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AGENZIE
12.04 Ansa
A Milano presentate le nomination per Diversity Media Award
(ANSA) - MILANO, 12 APR - Gli Oscar dell'inclusione - che premiano i contenuti e i personaggi che si sono distinti
per una rappresentazione inclusiva nelle aree di genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia e
disabilità - andranno per la prima volta in onda su Rai Uno sabato 28 maggio in seconda serata presentati da
Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni.
"L'immaginario collettivo - ha spiegato alla presentazione Francesca Vecchioni, ideatrice dei Diversity Media
Awards e presidente di Diversity -, è fortemente influenzato dalla produzione mediatica. Ogni prodotto, a partire
da un telegiornale fino a un cartone animato, può fare la differenza".
"Ogni anno - ha aggiunto la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi - accogliamo con piacere
questa iniziativa, patrocinandola e sostenendola. Si tratta di un esercizio utile anche a noi stessi: vedere come i
media rappresentano la diversità ci aiuta a riflettere su quanto ancora possiamo fare in direzione dell'inclusione
sociale".
I Diversity Media Award sono il frutto del Diversity Media Report, la ricerca annuale sulla rappresentazione delle
diversità nei media italiani condotta da Diversity, dal suo comitato scientifico e in collaborazione con
l'Osservatorio di Pavia. Come ha illustrato Monia Azzalini, dell'Osservatorio di Pavia, "dall'analisi dedicata
all'informazione televisiva italiana emerge che il Covid-19 non monopolizza più l'agenda informativa. Allo stesso
tempo è cresciuta del 6% l'attenzione verso temi come identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età,
etnia e disabilità. L'incidenza sull'agenda complessiva è del 23%, valore identico a quello registrato prima della
pandemia".
A chiudere la presentazione i tre conduttori della premiazione. "Io, Myss Keta e Michela Giraud, in modi diversi,
ci abbiamo sempre messo la faccia su questi temi - ha detto Diego Passoni - soprattutto per quanto riguarda il
diritto di essere ciò che si è. Avremo la possibilità di dare voce a ogni forma dell'esistenza". (ANSA).

12.04 Ansa
Diversity Media Awards, Myss Keta "diamo voce a chi non ne ha"
Gli 'oscar dell'inclusione' su Rai 1 il 28 maggio. (ANSA) - MILANO, 12 APR - "Grazie agli 'oscar dell'inclusione'
possiamo istituzionalizzare messaggi e valori di chi solitamente ha meno voce". Queste le parole della cantante
Myss Keta a margine della presentazione della settima edizione dei Diversity Media Awards, di cui sarà
conduttrice insieme a Michela Giraud e Diego Passoni.
"Sono valori che portiamo avanti da anni con i nostri progetti e i nostri messaggi - ha detto alla conferenza stampa
a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano -. Ô importante perché abbiamo la possibilità di parlare di questi
valori in maniera aperta, a tutti, nei confronti di un pubblico ampio come quello di Rai 1". I Diversity Media
Awards saranno infatti trasmessi per la prima volta su Rai 1 in seconda serata sabato 28 maggio.
(ANSA).

12.04 Ansa
A Milano presentate le nomination per Diversity Media Award In corsa Maneskin, Smutniak, Madame, Irma
Testa, Cappato e Balti
(ANSA) - MILANO, 12 APR - Sono state presentate a Milano, a Palazzo Marino, le nomination dei Diversity Media
Award 2022, che premiano personaggi e contenuti che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante
delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia
e disabilità.
I sei candidati per il premio Personaggio dell'anno sono i Maneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco
Cappato e Bianca Balti, mentre per la categoria Miglior film italiano sono in corsa Maschile Singolare,
Positiv&#601;, L'afide e la formica e Anni da cane.

Altri premi che verranno assegnati riguardano il miglior programma tv, la miglior serie tv italiana, la migliore serie
tv straniera, la migliore serie kids, la miglior campagna pubblicitaria, il miglior programma radio e podcast, il
miglior prodotto digitale e il creator dell'anno.
I vincitori e le vincitrici saranno premiati il 24 maggio nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti
condotta da Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni e trasmessa per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio
in seconda serata. (ANSA).

12.04 LaPresse
Milano, 12 apr. (LaPresse) - Tornano i Diversity Media Award, gli 'Oscar' dell'inclusione, e quest'anno i premi
saranno assegnati su un palcoscenico prestigioso: quello di Rai1, dove la cerimonia sarà trasmessa il 28 maggio
prossimo. Oggi a Palazzo Marino, a Milano, sono state presentate le nomination e contestualmente anche il
Diversity Media Report 2022, dal quale emerge che è ancora scarso lo spazio dato nei media alla diversità. "Il
servizio pubblico e la tv generalista, che ancora impatta nelle opinioni di tante famiglie, deve avere al centro
l’inclusione, che però si deve agganciare alla credibilità. Per un direttore di tv generalista essere qui oggi non è
sintomo di coraggio ma di dovere", ha detto, nel corso della presentazione, il direttore di Rai1, Stefano Coletta.
Che ha spiegato: "Bisogna ancora fare tanto in tv, al cinema, nell’informazione. Ho sempre cercato di dare spazio
ai concetti che voi analizzate con grande rigore, c’è sempre una ricerca profonda di come stanno le cose. Nel mio
lavoro cerco di essere obiettivo e credo che questa direzione di Rai1 abbia fatto tanto in questa direzione, anche
se sembra poco ancora". Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, ha sottolineato che i Dma "sono il
momento finale di una ricerca che dura un anno, sulla rappresentazione delle persone nei media. L’immaginario
collettivo è fortemente influenzato dai media rispetto agli abbattimenti degli stereotipi e dei pregiudizi, quindi
chi produce i contenuti può fare la differenza".
La presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, 'padrona di casa', ha commentato: "Milano è
una città aperta e inclusiva, ogni anno accogliamo questa iniziativa, patrocinandola. Vedere come i media
rappresentino la diversità ci aiuta a capire quanto ancora può e deve essere fatto. Il lavoro dei media è decisivo,
bisogna ancora lavorare molto ma guardo con ottimismo verso il futuro, la diversità è la principale ricchezza di
una società moderna e aperta". Mentre Monia Azzalini, dell'Osservatorio di Pavia, ha illustrato il rapporto, da cui
si evince che a fronte di una sottorappresentazione della diversità, ci sono degli esempi virtuosi, come la grande
copertura data alle Paralimpiadi di Tokyo, e soprattutto il modo in cui è stata data. "È un segnale di
cambiamento", ha rimarcato Azzalini.
Le nomination sono divise in diverse categorie, per le serie tv, anche straniere e per bambini, i film, i programmi
radiofonici, ma anche campagne pubblicitarie, programmi tv e personaggi. Tutti potranno votare entro il 29 aprile
sul sito diversitymediaawards.it, e così saranno decretati i vincitori, che saranno premiati sul palco del teatro
Parenti di Milano il 24 maggio da tre presentatori d'eccezione: Diego Passoni, Myss Keta e Michela Giroud. La
cerimonia sarà registrata e proposta poi da Rai1 il 28. "È un premio al quale io sono molto legato dai tempi di
Rai3 - ha spiegato Coletta - . Il potere della tv generalista è ancora immenso. L’ambiguità è il vero elemento da
combattere. L’obiettivo della Rai e di far sì che le persone possano essere più libere, perché senza libertà tutto il
lavoro che facciamo perde di senso. Penso che ogni piccola rivoluzione possa contribuire a rendere più libere le
persone, e questo è l’obiettivo di un Paese civile".
Felici i tre presentatori, già calati nella parte leggendo tutte le nomination questa mattina a Palazzo Marino.
"Sono felice di dividere il palco con due amici - ha detto Giroud - e onorata di essere stata scelta. Il tema della
disabilità è quello un po’ meno trattato, forse anche per paura. Ma basta ascoltare se non si sa, basta chiedere,
c’è molta necessità di creare ponti". Secondo Passoni, "c’è una narrazione che vuole raccontare chi riesce a
rivelare la propria diversità come ‘ecco, arrivano quelli che vogliono insegnarci la vita’. Non è così, la cosa
principale è soprattutto l’ascolto". E Myss Keta ha concluso: "Siamo qui per imparare, e credo che anche con
Michela e Diego imparerò moltissimo. Sento anche la responsabilità di essere una delle conduttrici di questo
evento".

12.04 ADNKRONOS
Inclusività: presentato a Milano il Diversity Media Report 2022 Indietro serialità italiana sui temi della
disabilità, in evoluzione su etnia e i temi generazionali
(Adnkronos) - Da segnalare che la serialità internazionale registra un'ulteriore evoluzione, verso una sempre
maggiore inclusività anche a livello produttivo con il coinvolgimento on screen e off screen di professionalità
appartenenti a gruppi sottorappresentati (il caso esemplare è quello di Reservation Dogs). Rimane ancora
indietro rispetto allo scenario internazionale la serialità italiana, nonostante mostri segni di grande evoluzione
su alcuni temi (come l'etnia e i temi generazionali), meno su altri (come la disabilità). I podcast si affermano nel
2021 sempre più uno strumento di divulgazione e approfondimento sui temi della diversità e inclusione (D&I),
grazie alla loro verticalità, mentre il cinema italiano risente ancora fortemente delle conseguenze della
pandemia.
Le persone stentano a tornare nelle sale, come si evince dalla pressoché totale mancanza di segnalazioni dal
basso di opere visibili solo al cinema e non sulle piattaforme di streaming. Sebbene con alcune eccezioni, si
confermano ancora lontani da una rappresentazione pienamente valorizzante delle diversity i programmi tv
italiani, che tendono ad approcciarsi ai temi della D&I in maniera episodica e/o superficiale, per lo più legata a
fatti di cronaca, attualità o politica.
''Nei programmi tv mainstream le persone sono ancora troppo spesso 'narrate' che rese protagoniste dei propri
racconti - afferma Francesca Vecchioni, presidente di Diversity e ideatrice dei Diversity Media Awards - Sono
l'oggetto, non il soggetto. Manca ancora un'espressione della diversità inserita naturalmente nell'offerta
mediatica e libera da schemi e registri stereotipati. Segno, probabilmente, che la produzione televisiva, rispetto
ad altri canali come le serie tv, i prodotti digitali o i podcast per esempio - spiega ancora - sia più portata a ritenere
il proprio target meno capace di 'comprendere' alcune tematiche legate alla diversità". (Adnkronos)

12.04 ADNKRONOS
Inclusività: presentato a Milano il Diversity Media Report 2022 Età e generazioni, etnia, genere e identità di
genere sono le 3 diversity più frequenti nell’ agenda dei Tg
(Adnkronos) - Età e generazioni, etnia, genere e identità di genere sono le 3 diversity più frequenti nell'agenda
dei Tg con un'incidenza rispettivamente dell'11,2%, del 9% e del 7,5% sul totale notizie, mentre disabilità e
orientamento sessuale e affettivo rimangono marginali (1,2% e 0,8%) nonostante il 2021 sia l'anno della
discussione parlamentare del Ddl Zan, volto a contrastare abilismo, omobitransfobia e violenza di genere. Ma
più che la quantità delle notizie, è la loro tipologia a mostrare un certo immobilismo dell'informazione nella tv
italiana. I criteri di notiziabilità che dominano l'informazione sulle diversity continuano ad essere l'agenda politica
e le bad news. Nella maggior parte dei casi si parla delle persone appartenenti alle aree della diversity quando
sono coinvolte in casi di cronaca o criminalità, dai fatti di femminicidio a quelli di omobitransfobia, dalle grandi
tragedie ai conflitti internazionali.
Si intravede però qualche segnale di cambiamento verso un'agenda volta a valorizzare le diversity. Un caso
esemplare è rappresentato dall'informazione quotidiana sulle Paralimpiadi di Tokyo. Si confermano, anche nel
2021, più attenti al racconto delle diversity i prodotti di entertainment. L'analisi condotta dal Diversity Media
Watch su oltre 180 prodotti (tra i 300 segnalati dal basso come
inclusivi) ha fatto emergere nel 2021, rispetto all'anno precedente monopolizzato dalla pandemia, un ampliarsi
dei temi trattati, soprattutto nei prodotti più legati all'attualità come programmi tv, radio, mondo digital. In linea
generale, analizzando tutte le categorie, si riscontra nel 2021 una sottorappresentazione della disabilità, con forti
criticità anche nel linguaggio utilizzato e nell'uso elevato di immagini stereotipate.
Un'attenzione particolare è stata data invece al racconto delle generazioni giovani, protagoniste di numerosi
prodotti cinematografici, seriali e digitali nel 2021, in cui il tema generazionale si intreccia spesso con altre aree
della diversity.
Cresce infatti in linea generale l'approccio narrativo intersezionale.
Oltre il 72% dei prodotti analizzati coinvolge in modo trasversale più aree della diversity, soprattutto nella
serialità internazionale, in quella kids (sempre più in prima linea nell'abbattimento degli

stereotipi) e nel mondo digital. Quest'ultimo in particolare, nonostante abbia visto la crescita di un certo
attivismo performativo (quello che si 'accende' in modo opportunistico e superficiale, sfruttando alcuni trending
topic), continua a dimostrarsi capace di ampliare i punti di vista, dando visibilità e profondità a tematiche spesso
relegate ai margini (asessualità, autismo, salute mentale, fatfobia). (segue)
(Adnkronos)

12.04 ADNKRONOS
Inclusività: presentato a Milano il Diversity Media Report 2022 Ricerca annuale sulla rappresentazione delle
diversità nei media italiani di informazione e intrattenimento
Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Illustrato oggi a Palazzo Marino, alla presenza della presidente del Consiglio
Comunale di Milano Elena Buscemi, da Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, e Monia Azzalini,
Osservatorio di Pavia, il Diversity Media Report 2022, la ricerca annuale sulla rappresentazione delle diversità nei
media italiani di informazione e intrattenimento, condotta da Diversity in collaborazione con l'Osservatorio di
Pavia e con il Comitato Scientifico di Diversity proveniente dalle maggiori università italiane.
Come ogni anno, i prodotti mediali emersi dal Dmr entrano in nomination per i Diversity Media Awards 2022,
che premiano personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle
persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia,
disabilità, di cui si è aperto oggi il voting online. I vincitori e le vincitrici saranno premiati il 24 maggio nel corso
di una serata-evento al Teatro Franco Parenti condotta da Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni e trasmessa
per la prima volta su Rai1 (sabato 28 maggio in seconda serata) per il suo alto valore di servizio pubblico, come
sottolineato oggi dal direttore di Rai1 Stefano Coletta.
Partendo dalla prima area di analisi, dedicata all'informazione televisiva italiana (condotta sulle 42.572 notizie
andate in onda nelle edizioni prime time dei 7 principali Tg italiani dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021) è emerso
che nel 2021 l'emergenza Covid-19 non monopolizza più l'agenda dei principali Tg nazionali, riducendo la sua
incidenza sul totale notizie dal 46% del 2020 al 25%. Cresce del 6% l'attenzione per temi, persone ed eventi
pertinenti Genere e identità di genere, Orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità, con
un'incidenza di notizie totali del 23% sull'agenda complessiva, valore identico a quello registrato nel 2019 prepandemia. (segue)
(Adnkronos)

25.05 Ansa
[ Spettacolo ] >>>ANSA/ Myss Keta, il mio 'Club Topperia' è album inclusivo Ospiti dalla pornostar Malena a
scrittrice Isabella Santacroce (di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 25 MAG - Dalla pornostar Malena allascrittrice
Isabella Santacroce, dalla performer Silvia Calderonialla soubrette Francesca Cipriani, c'è posto per tutti nel
'ClubTopperia' di Myss Keta, che ha chiamato a collaborare al suoterzo album un caleidoscopio di personaggi che
- dice lei dasotto la mascherina - rappresentano tante parti diverse dellastessa anima. "Includere è politico
sempre" chiosa la bionda artistamilanese, frangetta e occhiali da sole a nascondere il volto,abito psichedelico a
fasciare il corpo. "E' un album pensato perun club inclusivo" aggiunge Keta, che il 28 maggio condurrà suRai Uno
i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione,insieme a Michela Giraud e Diego Passoni. E l'inclusione, per
la rapper, passa dalla nightlife: "ClubTopperia - dice da una poltrona del Plastic, storico locale diMilano - è un
club immaginifico dove ci si muove senza limiti,spaziando dagli anni 80 ai 2000 a echi futuristici, dai fastidello
studio 54 alla vita notturna milanese". Il tutto in 16pezzi divisi in tre atti, che stanno a rappresentarel'evoluzione
di "una serata immaginaria in un club, quasi unpercorso fisico dall'ingresso al corridoio alle varie sale". Conla
Santacroce, per esempio, la sintonia è scattata su questo:"ci siamo ritrovate nello scopo purificatore della
nightlife, come quando vai a teatro a vedere una tragedia, in un club -spiega Myss Keta - vai per non essere
un'entità singola ma peressere primitivi, istintivi, uniti a chi ci sta accanto senzabisogno di chiedere 'che lavoro
fai?'. La vita notturna - è ilsuo pensiero - è fondamentale per il benessere, è una ritualitàspirituale dove siamo
senza pesi inutili e costrutti sociali".Con Malena, invece, la "sorellanza" non è nata su un dancefloor:"ci siamo
conosciute in Puglia, avevamo parlato di come vienivista fuori quando fai un certo tipo di lavoro, così ho pensatoa

lei - racconta - per 'Scandalosa'. Era la persona giusta ed ètra le donne iconiche che hanno ispirato l'album". In
tutte queste scelte, non c'è solo il senso della "gang diragazze", ormai allargato dal 2015, quando uscì 'Le ragazze
diporta Venezia": Keta è consapevole che "ogni cosa che fai èpolitica". "Quello che faccio - riflette - è come tirare
unacorda, cercare di smuovere qualcosa mostrando il mio punto divista su come vorrei il mondo. Più espressioni
di questo tipo cisono, più il mondo ne è contaminato, perché la musica ha unaforza potentissima. Siamo distanti
da un mondo inclusivo, èvero, ma ognuno deve portare avanti le sue credenze e il suocoraggio espressivo non
solo nell'ambiente protetto dello show,ma nel mondo". Un inno alla condivisione con dei paletti:"quello che è
successo a Blanco non è rispettoso, toccare igenitali è una molestia, il live è un momento di condivisione
masempre nel rispetto" conclude lei, dando appuntamento al suotour, che partirà il 4 giugno da Cremona.
(ANSA). GGD25-MAG-22 17:02 NNNN

25.05 Askanews
[ Altre ] La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani (VIDEO) "Vincere alimenta solo il mio ego" Milano,
25 mag. (askanews) - "Io ho cercato di stare vicino ai giovani che si sentono in difficoltà in un mondo in cui non
sono ben accetti a volte dalle famiglie, io in primis ho subito qualche discriminazione ma piccolissima, non è
quindi una battaglia personale per delle sofferenze che hanno toccato me, ma per i ragazzi che a differenza mia
subiscono violenze e si sentono discriminati". L'atleta Irma Testa, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020,
prima nella storia del pugilato femminile italiano, racconta così il significato del suo coming out a margine dei
Diversity Media Awards, dove era candidata come personaggio dell'anno."Ho avuto modo di dialogare con questi
ragazzi e mi sono sentita per la prima volta nella vita utile in una causa buona, perché vincere, essere una atleta,
non fa altro che alimentare il mio ego, ma io volevo fare qualcosa per qualcuno non per me stessa, credo di
esserci riuscita nel mio piccolo e continuerò a farlo".Il video sul sito askanews.it

25.05 Askanews
[ Spettacolo ] Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura (VIDEO) Il cantautore ospite ai Diversity
Media Awards Milano, 25 mag. (askanews) - Sui "diritti in Italia siamo indietro, se pensiamo alla Scandinavia,
all'Olanda, ai paesi del Nord, ma anche alla stessa Francia, bisogna ridimensionare la base culturale italiana,
quello viene dopo, il diritto si capisce dopo quando la cultura ti è arrivata in testa e puoi capire cosa è un diritto".
Così Roberto Vecchioni ha commentato la situazione dei diritti in Italia, a margine dei Diversity Media Awards, i
riconoscimenti che premiano l'inclusione.Il video sul sito askanews.it

25.05 Askanews
[ Altre ] Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti (VIDEO) Il cantante ai Diversity Media Awards
Milano, 25 mag. (askanews) - "Ogni occasione dove si può celebrare l'importanza di riconoscere dei diritti per
tutti non solo per una comunità è di estrema importanza, c'è tanto bisogno di dichiarare non tanto una
uguaglianza siamo tutti diversi ma la possibilità di accettare la diversità, le libertà, seppure diverse dalla nostra
sono sempre libertà". Così Michele Bravi a margine dei Diversity Media Awards, "gli Oscar dell'inclusione" che si
sono svolti a Milano al teatro Franco Parenti, evento durante il quale il cantante si è esibito.Il video sul sito
askanews.it

25.05 ADNKRONOS
[ Spettacolo ] MUSICA: MYSS KETA, ESCE 'CLUB TOPPERIA' TRA DIVANETTI E UP&DOWN LISERGICI (3) =
(Adnkronos) - 'Club Topperia' è dunque un boudoir post-apocalittico colorato da acconciature bizzarre e da drink
fluorescenti, look spaziali e make-up disciolti dal sudore. Il tempio di un culto dionisiaco dove il piacere diventa
strumento di rivendicazione identitaria, di assoluta libertà dei corpi e autodeterminazione dei soggetti. Un culto
che crea e guida comunità. Ma anche un microcosmo in cui il trash e il grottesco diventano specchio dell'anima
profonda di una società che solo all'apparenza appartiene al passato. ''Bicchieri viola sacro che cadono tra baciporno-acrobatici e polaroid invulnerabili di una notte fluorescente e magnifica che il cuore capovolto dimentica

arrampicato alla luna in occhiali da sole mentre arriva il mattino e tutto continua, così veloce, e così immortale''
sono i versi di Isabella Santacroce che chiudono l'album.
Tra i prossimi appuntamenti, oltre il tour che la
vedrà protagonista dei principali palchi italiani a partire dal 4 giugno, sabato 28 maggio M¥ss Keta condurrà su
Rai 1, insieme a Michela Giraud e Diego Passoni, la settima edizione degli Oscar dell'inclusione, i Diversity Media
Awards 2022, per premiare personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione
valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e
generazioni, etnia, e disabilità.
(Spe/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-MAG-22 16:16 NNNN

25.05 Ansa
Diversity Media Awards 2022, i Maneskin personaggi dell'anno tra premiati Zerocalcare, Giorgia Soleri, Drag Race
Italia e Geo (ANSA) - ROMA, 25 MAG - Si è svolta ieri la settima edizionedei Diversity Media Awards 2022, a
Milano che saranno trasmessiper la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. Acondurre l'evento
sono stati Michela Giraud, M¾SS KETA e DiegoPassoni, che hanno eletto come personaggi dell'anno i
Måneskin:"Per la forza e l'energia dirompente con cui si sono affermati alivello nazionale e internazionale
andando oltre gli stereotipidi genere e lottando contro una tradizionale rappresentazionedella mascolinità". I
DMA Nascono da un'iniziativa ideata epromossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata daFrancesca
Vecchioni, con l'obiettivo di premiare personaggi econtenuti che si sono distinti sui temi dell'inclusione.
Ilriconoscimento per "creator dell'anno" è andato a GiorgiaSoleri, che ha da poco pubblicato il suo primo libro di
poesie,La signorina Nessuno: "Per il suo impegno costante e decisivonel portare malattie da sempre poco note
nella società etrascurate dalla stessa medicina, come la vulvodinia el'endometriosi, all'attenzione del grande
pubblico, tanto suisuoi canali digitali che nelle piazze di Italia. Un punto diriferimento per tante giovani donne e
non solo". Altri premisono andati a Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, permiglior serie Tv italiana, a Maid,
per miglior serie Tvstraniera e a Maschile Singolare, per miglior film. Drag RaceItalia e Geo hanno vinto ex aequo
per miglior programma Tv e,infine, nella categoria serie kids ha vinto Adventure time -Distant Lands. Lo spot
"Ciao papà" di Idealista è stato elettoMiglior Campagna pubblicitaria, mentre Sio con "Cos'è lo Schwa?"I
riconoscimenti all'informazione: Miglior servizio TG al TG1(per il servizio "La nuova squadra di governo di
Biden:diversità e inclusione" di Monia Venturini), Miglior ArticoloStampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per l'articolo
"Femminicidie violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?" di Chiara DiCristofaro e Simona Rossitto), Miglior
Articolo Stampa Periodicia L'Espresso ("ABILISMO Il nome dell'odio" di Simone Alliva) eMiglior Articolo Stampa
Web a Marieclaire.it ("Michelle Wu, laprima sindaca di Boston che entrò in politica per salvare suamadre" di
Arianna Galati). (ANSA). TH25-MAG-22 14:44 NNNN

25.05 Ansa Regionale
Diversity Media Awards 2022, i Maneskin personaggi dell'anno tra premiati Zerocalcare, Giorgia Soleri, Drag Race
Italia e Geo (ANSA) - ROMA, 25 MAG - Si è svolta ieri la settima edizionedei Diversity Media Awards 2022, a
Milano che saranno trasmessiper la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. Acondurre l'evento
sono stati Michela Giraud, MóSS KETA e DiegoPassoni, che hanno eletto come personaggi dell'anno i
Måneskin:"Per la forza e l'energia dirompente con cui si sono affermati alivello nazionale e internazionale
andando oltre gli stereotipidi genere e lottando contro una tradizionale rappresentazionedella mascolinità". I
DMA Nascono da un'iniziativa ideata epromossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata daFrancesca
Vecchioni, con l'obiettivo di premiare personaggi econtenuti che si sono distinti sui temi dell'inclusione.
Ilriconoscimento per "creator dell'anno" è andato a GiorgiaSoleri, che ha da poco pubblicato il suo primo libro di
poesie,La signorina Nessuno: "Per il suo impegno costante e decisivonel portare malattie da sempre poco note
nella società etrascurate dalla stessa medicina, come la vulvodinia el'endometriosi, all'attenzione del grande
pubblico, tanto suisuoi canali digitali che nelle piazze di Italia. Un punto diriferimento per tante giovani donne e
non solo". Altri premisono andati a Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, permiglior serie Tv italiana, a Maid,
per miglior serie Tvstraniera e a Maschile Singolare, per miglior film. Drag RaceItalia e Geo hanno vinto ex aequo
per miglior programma Tv e,infine, nella categoria serie kids ha vinto Adventure time -Distant Lands. Lo spot
"Ciao papà" di Idealista è stato elettoMiglior Campagna pubblicitaria, mentre Sio con "Cos'è lo Schwa?"I

riconoscimenti all'informazione: Miglior servizio TG al TG1(per il servizio "La nuova squadra di governo di
Biden:diversità e inclusione" di Monia Venturini), Miglior ArticoloStampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per l'articolo
"Femminicidie violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?" di Chiara DiCristofaro e Simona Rossitto), Miglior
Articolo Stampa Periodicia L'Espresso ("ABILISMO Il nome dell'odio" di Simone Alliva) eMiglior Articolo Stampa
Web a Marieclaire.it ("Michelle Wu, laprima sindaca di Boston che entrò in politica per salvare suamadre" di
Arianna Galati). (ANSA). TH25-MAG-22 14:44 NNNN

25.05 AGI
[ Spettacolo ] Oscar dell'Inclusione: Maneskin eletti Personaggio dell'Anno = (AGI) - Milano, 25 mag. - Proclamati
a Milano i vincitori e le vincitrici della settima edizione dei Diversity Media Awards - i riconoscimenti che
premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva
delle persone per genere e identita' di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, eta' e generazioni,
disabilita'. I Maneskin sono stati eletti Personaggio dell'Anno, mentre Elektra Bionic per "Drag Race Italia" e
Fiamma Satta per "Geo" hanno ritirato il premio per Miglior Programma TV, vinto a parimerito; Alessandro Guida,
Matteo Pilati e Gianmarco Saurino, rispettivamente registi e attore di "Maschile singolare", sono saliti sul palco
per ritirare il riconoscimento vinto come Miglior Film, mentre a ZeroCalcare, autore e interprete di "Strappare
lungo i bordi", e' stato consegnato il premio per la Miglior serie tv italiana. (AGI)Red/Car (Segue)

25.05 AGI
[ Spettacolo ] Oscar dell'Inclusione: Maneskin eletti Personaggio dell'Anno (2)= (AGI) - Milano, 25 mag. - La
vittoria come Miglior serie tv straniera se l'e' aggiudicata "Maid", mentre al cast di "New G" e' stato assegnato il
premio di Miglior Programma Radio e Podcast e a Giorgia Soleri quello di Creator dell'anno; lo spot "Ciao papa'"
di Idealista e' stato eletto Miglior Campagna pubblicitaria, mentre Sio con "Cos'e' lo Schwa?" ha ritirato il premio
come Miglior Prodotto Digitale e il cast di "Adventure Time - Distant Lands" quello di Miglior Serie KIDS. Durante
la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti all'informazione: Miglior servizio TG al
TG1 (per il servizio "La nuova squadra di governo di Biden: diversita' e inclusione" di Monia Venturini), Miglior
Articolo Stampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per l'articolo "Femminicidi e violenza aumentano, cosa stiamo
sbagliando?" di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto), Miglior Articolo Stampa Periodici a L'Espresso ("ABILISMO
Il nome dell'odio" di Simone Alliva) e Miglior Articolo Stampa Web a Marieclaire.it ("Michelle Wu, la prima
sindaca di Boston che entro' in politica per salvare sua madre" di Arianna Galati).
I Diversity Media Awards
sono un'iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca
Vecchioni. (AGI)Red/Ca

25.05 ADNKRONOS
[ Spettacolo ] MUSICA: I MANESKIN PERSONAGGI DELL'ANNO AI DIVERSITY MEDIA AWARDS, SABATO SU RAI1 =
Tra i premiati con gli "Oscar dell'Inclusione" anche Zerocalcare e Fiamma Satta
Milano, 25 mag. (Adnkronos)
- Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, M¥ss Keta
e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile,
sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici della settima edizione dei Diversity Media Awards - i riconoscimenti
che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed
inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e
generazioni, disabilità - che saranno trasmessi per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda
serata.
Intervallati da speech e spettacolari perfomance, si sono susseguiti sul palco numerosi riconoscimenti
attribuiti all'entertainment: i Måneskin sono stati eletti Personaggio dell'Anno, mentre Elektra Bionic per ''Drag
Race Italia'' e Fiamma Satta per ''Geo'' hanno ritirato il premio per Miglior Programma TV, vinto a
parimerito; Alessandro Guida, Matteo Pilati e Gianmarco Saurino, rispettivamente registi e attore di ''Maschile
singolare'', di cui è protagonista anche Michela Giraud, sono saliti sul palco per ritirare il riconoscimento vinto
come Miglior Film, mentre a ZeroCalcare, autore e interprete di ''Strappare lungo i bordi'', è stato consegnato

il premio per la Miglior serie tv italiana. La vittoria come Miglior serie tv straniera se l'è aggiudicata ''Maid'',
mentre al cast di ''New G'' è stato assegnato il premio di Miglior Programma Radio e Podcast e a Giorgia Soleri
quello di Creator dell'anno; lo spot ''Ciao papà'' di Idealista è stato eletto Miglior Campagna pubblicitaria, mentre
Sio con ''Cos'è lo Schwa?'' ha ritirato il premio come Miglior Prodotto Digitale e il cast di ''Adventure Time Distant Lands'' quello di Miglior Serie KIDS.
Durante la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche
i riconoscimenti all'informazione: Miglior servizio TG al TG1 (per il servizio ''La nuova squadra di governo di
Biden: diversità e inclusione'' di Monia Venturini), Miglior Articolo Stampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per
l'articolo ''Femminicidi e violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?'' di Chiara Di Cristofaro e Simona
Rossitto), Miglior Articolo Stampa Periodici a L'Espresso (''ABILISMO Il nome dell'odio'' di Simone Alliva) e
Miglior Articolo Stampa Web a Marieclaire.it (''Michelle Wu, la prima sindaca di Boston che entrò in politica per
salvare sua madre'' di Arianna Galati).
I Diversity Media Awards sono un'iniziativa ideata e promossa
dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono stati realizzati con il
supporto della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, il patrocinio del Comune di Milano, il
sostegno del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il supporto di GLAAD.
L'evento Diversity Media
Awards è stato prodotto da Show Reel Agency e MRK production ed è stato realizzato grazie al supporto di
Google, Moët & Chandon e MIAMO. Partner tecnici: Mongini Comunicazione, AENIMA 3D Design, Framesi,
E20#BeRight, GUD, Bocciofila Martesana. www.diversitymediaawards.it
(Spe/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222
25-MAG-22 13:25 NNNN

25.05 Askanews
[ Altre ] Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri" (VIDEO) "Strappare lungo i bordi" premiata
ai Diversity Awards Milano, 25 mag. (askanews) - "Strappare lungo i bordi" di Zerocalcare ha vinto come miglior
serie italiana i "Diversity Media Awards" 2022, i riconoscimenti che premiano chi è in grado di valorizzare
inclusione e diversità."Io non lo so se la serie mia è capace a valorizzare l'inclusione - io quello che ho cercato di
fare il più possibile è di raccontare le cose senza stereotipi, senza connotazioni particolari, senza stigmi e laddove
non ero in grado perché si trattava di argomenti che non conoscevo o non avevo qualcuno che me ne parlasse
in maniera convincente, di fare un passo indietro e di pormi soltanto come osservatore e di non parlare a nome
di qualcun altro", ha detto l'autore di fumetti ad askanews.Il video sul sito askanews.it

25.05 Askanews
[ Altre ] Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo (VIDEO) Orgogliosa di Damiano, ma non sono
solo suo prolungamento Milano, 25 mag. (askanews) - Giorgia Soleri, attivista, influencer e autrice del libro "La
signorina Nessuno" ha vinto come miglior content creator dell'anno i Diversity Media Awards, gli "Oscar
dell'inclusione"."Penso che il mio lavoro di content creator sia stato notato per aver portato alla luce le malattie
invisibili come la vulvodinia ed endometriosi e aver lavorato duramente per il loro riconoscimento", ha detto ad
askanews, "siamo riuscite a portare una proposta di legge in Parlamento e cerco tutti i giorni di distruggere
l'abilisimo di cui questa società è pregna, perché il complimento maggiore che mi viene fatto è 'non sembri
malata' e poi cerco di vedere le cose in una ottica femminista, sono ancora all'inizio, sto studiando".E a proposito
di femminismo torna sulla questione che ha sottolineato lei stessa sui social dell'identità negata delle donne,
molto spesso definite solo per la loro relazione con altri, nel suo caso "la fidanzata di Damiano", il cantante dei
Maneskin."È stata molto travisata la mia battaglia, io sono la fidanzata di Damiano e per me è motivo di orgoglio,
lo stimo come professionista e come uomo, semplicemente se vengo chiamata in tv per parlare del mio libro mi
aspetto di parlare del libro e delle battaglie che sto portando avanti, poi la domanda su Damiano la capisco, ma
non essere solo il suo prolungamento".Il video sul sito askanews.it

25.05 LaPresse
[ Cronaca ] LE NOTIZIE DI CRONACA E SPETTACOLO DELLE 13-9- Milano, 25 mag. (LaPresse) - MILANO: ASSEGNATI
I DIVERSITY MEDIA AWARDS, ANCHE MANESKIN TRA I PREMIATI - Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco

Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello
spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile, sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici della
settima edizione dei Diversity Media Awards - i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali
che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di
genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità - che saranno trasmessi per la
prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. Intervallati da speech e perfomance, si sono susseguiti
sul palco numerosi riconoscimenti attribuiti all'entertainment: i Maneskin sono stati eletti Personaggio dell'Anno,
mentre Elektra Bionic per 'Drag Race Italia' e Fiamma Satta per 'Geo' hanno ritirato il premio per Miglior
Programma TV, vinto a parimerito; Alessandro Guida, Matteo Pilati e Gianmarco Saurino, rispettivamente registi
e attore di 'Maschile singolare', di cui è protagonista anche Michela Giraud, sono saliti sul palco per ritirare il
riconoscimento vinto come Miglior Film, mentre a ZeroCalcare, autore e interprete di 'Strappare lungo i bordi',
è stato consegnato il premio per la Miglior serie tv italiana. La vittoria come Miglior serie tv straniera se l'è
aggiudicata 'Maid', mentre al cast di 'New G' è stato assegnato il premio di Miglior Programma Radio e Podcast
e a Giorgia Soleri quello di Creator dell'anno; lo spot 'Ciao papà' di Idealista è stato eletto Miglior Campagna
pubblicitaria, mentre Sio con 'Cos'è lo Schwa?' ha ritirato il premio come Miglior Prodotto Digitale e il cast di
'Adventure Time - Distant Lands' quello di Miglior Serie Kids.MUSICA: DECLAN MCKENNA IN CONCERTO A
MILANO - Dopo il successo del suo album d'esordio, 'What Do You Think About the Car?', pubblicato a luglio
2017 via Columbia Records, Declan Mckenna, il giovane cantautore e musicista britannico classe 1998, arriva in
Italia con il suo nuovo album in studio, 'Zeros' il 5 luglio al circolo Magnolia a Milano. Prodotto da Jay Joyce,
'Zeros', pubblicato a settembre 2020 dalla Columbia Records, contiene i singoli 'Beautiful Faces', 'The Key to Life
on Earth', 'Be an Astronaut' e 'Rapture'.(Segue).

25.05 Askanews
[ Spettacolo ] Ai Diversity Media Awards vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare Gli Oscar dell'inclusione
premiano chi valorizza le diversità Milano, 25 mag. (askanews) - Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare fra i
vincitori dei Diversity Media Awards, "Oscar dell'Inclusione", ideati dalla Fondazione Diversity che premiano
contenuti mediali e personaggi che nel 2021 hanno contribuito a una rappresentazione inclusiva delle persone e
delle tematiche legate alla diversity.I premi sono stati annunciati nel corso di una serata-evento al Teatro Franco
Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello
spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile ch per la prima volta sarà trasmessa su Rai1 sabato
28 maggio in seconda serata.I vincitori e le vincitrici della settima edizione dei Diversity Media Awards sono
personaggi che col loro lavoro si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone
per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.I Maneskin
sono stati eletti Personaggio dell'Anno, a ZeroCalcare, autore e interprete di "Strappare lungo i bordi", è stato
consegnato il premio per la Miglior serie tv italiana, e a Giorgia Soleri quello di Creator dell'anno.Elektra Bionic
per "Drag Race Italia" e Fiamma Satta per "Geo" hanno ritirato il premio per Miglior Programma TV, vinto a
parimerito; Alessandro Guida, Matteo Pilati e Gianmarco Saurino, rispettivamente registi e attore di "Maschile
singolare", di cui è protagonista anche Michela Giraud, sono saliti sul palco per ritirare il riconoscimento vinto
come Miglior Film; la vittoria come Miglior serie tv straniera se l'è aggiudicata "Maid", mentre al cast di "New G"
è stato assegnato il premio di Miglior Programma Radio e Podcast; lo spot "Ciao papà" di Idealista è stato eletto
Miglior Campagna pubblicitaria, mentre il fumettista Sio con "Cos'è lo Schwa?" ha ritirato il premio come Miglior
Prodotto Digitale e il cast di "Adventure Time - Distant Lands" quello di Miglior Serie KIDS.Durante la cerimonia
di premiazione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti all'informazione: Miglior servizio TG al TG1 (per il
servizio "La nuova squadra di governo di Biden: diversità e inclusione" di Monia Venturini), miglior Articolo
Stampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per l'articolo "Femminicidi e violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?"
di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto), miglior Articolo Stampa Periodici a L'Espresso ("ABILISMO Il nome
dell'odio" di Simone Alliva) e Miglior Articolo Stampa Web a Marieclaire.it ("Michelle Wu, la prima sindaca di
Boston che entrò in politica per salvare sua madre" di Arianna Galati).I Diversity Media Awards sono un'iniziativa
ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono stati

realizzati con il supporto della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, il patrocinio del Comune di
Milano, il sostegno del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il supporto di GLAAD.

25.05 LaPresse
[ Spettacolo ] Milano: assegnati i Diversity Media Awards, anche Maneskin tra i premiati-2- Roma, 25 mag.
(LaPresse) - I Diversity Media Awards sono un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit
fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono stati realizzati con il supporto della Rappresentanza a Milano
della Commissione Europea, il patrocinio del Comune di Milano, il sostegno del Comitato Interministeriale per i
Diritti Umani, il supporto di Glaad.L’evento Diversity Media Awards è stato prodotto da Show Reel Agency e MRK
production ed è stato realizzato grazie al supporto di Google, Moët & Chandon e Miamo

25.05 LaPresse
[ Spettacolo ] Milano: assegnati i Diversity Media Awards, anche Maneskin tra i premiati Roma, 25 mag.
(LaPresse) - Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, Myss
Keta e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società
civile, sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici della settima edizione dei Diversity Media Awards - i
riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione
valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia,
età e generazioni, disabilità - che saranno trasmessi per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda
serata.Intervallati da speech e perfomance, si sono susseguiti sul palco numerosi riconoscimenti attribuiti
all’entertainment: i Maneskin sono stati eletti Personaggio dell’Anno, mentre Elektra Bionic per “Drag Race Italia”
e Fiamma Satta per “Geo” hanno ritirato il premio per Miglior Programma TV, vinto a parimerito; Alessandro
Guida, Matteo Pilati e Gianmarco Saurino, rispettivamente registi e attore di “Maschile singolare”, di cui è
protagonista anche Michela Giraud, sono saliti sul palco per ritirare il riconoscimento vinto come Miglior Film,
mentre a ZeroCalcare, autore e interprete di “Strappare lungo i bordi”, è stato consegnato il premio per la Miglior
serie tv italiana. La vittoria come Miglior serie tv straniera se l’è aggiudicata “Maid”, mentre al cast di “New G” è
stato assegnato il premio di Miglior Programma Radio e Podcast e a Giorgia Soleri quello di Creator dell’anno; lo
spot “Ciao papà” di Idealista è stato eletto Miglior Campagna pubblicitaria, mentre Sio con “Cos’è lo Schwa?” ha
ritirato il premio come Miglior Prodotto Digitale e il cast di “Adventure Time - Distant Lands” quello di Miglior
Serie Kids.Durante la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione:
Miglior servizio Tg al Tg1 (per il servizio “La nuova squadra di governo di Biden: diversità e inclusione” di Monia
Venturini), Miglior Articolo Stampa Quotidiani a Il Sole 24 Ore (per l’articolo “Femminicidi e violenza aumentano,
cosa stiamo sbagliando?” di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto), Miglior Articolo Stampa Periodici a
L’Espresso (“ABILISMO Il nome dell'odio” di Simone Alliva) e Miglior Articolo Stampa Web a Marieclaire.it
(“Michelle Wu, la prima sindaca di Boston che entrò in politica per salvare sua madre” di Arianna Galati).(Segue).

26.05 ADNKRONOS
[ Spettacolo ] SPETTACOLI: PIERLUCA MARITI TORNA IN TOUR DAL 1° GIUGNO CON IL SUO SHOW 'HO FATTO IL
CLASSICO' = Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Dal 1° giugno Pierluca Mariti, o meglio @piuttosto_che, torna in tour
con il suo spettacolo ''Ho fatto il Classico'': un reading che combina monologhi comici con momenti
di improvvisazione, qualche incursione didattica e fugaci passaggi emotivi. Il tour è prodotto dall'associazione
culturale We Reading, progetto di letture non convenzionali diffuso in diverse città italiane, che per l'occasione
debutta nel campo della produzione dei grandi spettacoli nazionali dal vivo. Queste le prime date annunciate,
tante altre sono in arrivo: 1° giugno Roma Eur Social Park, 14 giugno Bologna, Nova Festival, 19 giugno Lucca,
Real Collegio Lucca, 23 giugno Sestri Levante (Ge), Casette Rosse, 24 giugno Milano, Circolo Magnolia, 9 luglio
Noci (Ba), Coopera Village, 14 luglio Lequile (Le), Masseria Wave, 16 luglio L'Aquila, Pinewood Festival, 22
luglio Galzignano Terme (Pd), Anfiteatro del Venda, 28 luglio Palermo, Parco Villa Filippina.
Pierluca Mariti
salirà sul palco per portare in scena la creatività e l'ironia che lo hanno reso tra gli influencer più apprezzati

di Instagram. Grazie a un mix di balli amatoriali, ricette finite male, parodie e poste del cuore che non risolvono
problemi, il suo profilo conta ormai più di 180mila follower: una community fedele e appassionata, riunita anche
in gruppi Telegram a livello nazionale e regionale. Candidato ai Diversity Media Awards come ''miglior
creator dell'anno'', nella sua attività sui social Pierluca Mariti offre la ricetta del buonumore per raccontare e
indagare il cambiamento nella società. Partendo dalla sua prospettiva di trentenne alle prese con la vita
quotidiana, @piuttosto_che indaga le relazioni, i diritti e le questioni di genere e la cultura pop attraverso un
racconto leggero e ironico, all'occorrenza con la dovuta serietà.
Fra Ludovico Ariosto e Britney Spears, ''Ho
fatto il Classico'' è una lettura antologica, ironica e dissacrante dei grandi classici onnipresenti nei programmi
scolastici italiani, per guardarli con la lente dell'attualità, senza la pretesa di voler trarre grandi insegnamenti di
vita, ma piuttosto con la voglia di ridere del presente in un viaggio attraverso le parole del passato.
(SpeVer/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-MAG-22 13:07 NNNN

26.05 DIRE
MUSICA. 'CLUB TOPPERIA' IL NUOVO IRRIVERENTE ALBUM DI MISS KETA /FOTO DISCO DISPONIBILE DA DOMANI.
TOUR A PARTIRE DAL 4 GIUGNO (DIRE) Napoli, 26 mag. - Anticipato dal singolo 'Finimondo', 'Club Topperia' è il
nuovo irriverente album di Myss Keta in uscita domani, venerdì 27 maggio, per Island Records/Universal Music
Italia. 'Club Topperia' è un ipotetico club della Myss fuori dallo spaziotempo, un luogo sia fisico che spirituale
in cui convergono cultura, divertimento, passione. Dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper
di Roma al Plastic di Milano, tutto confluisce nelle sue 16 tracce. 'Problemi di coco', 'Scandalosa', 'Stupidi cuori
corrono liberi', 'Skit - il bagno delle donne', 'Piena', 'Finimondo', 'Prosciutto prosciutto', 'Skit - la stanza dell'arte',
'Xtc', 'L'orgia di M.G.', 'Security', 'Una rosa a Lambrate', oltre alla title-track e le due tracce che aprono e chiudono
il disco, sono brani che, si legge nella nota di presentazione, "scorrono come schegge impazzite in un montaggio
frenetico di scene e sequenze, per mettere a fuoco i momenti topici di una notte folle tra sale, divanetti, incontri,
pit stop in bagno, up&down lisergici". E come in ogni club che si rispetti, non mancano gli ospiti. Così, fra
interventi di vario tipo, camei e featuring si alternano nel disco il giovane talento nu-soul David Blank, BigMama,
una delle rapper più chiacchierate del momento, la pornostar Malena, gli alfieri della nuova psichedelia Post
Nebbia, la soubrette Francesca Cipriani e la "night icon" La Baby, il capostipite di tutto il rap italiano
contemporaneo Guè e la giovane regina della nu-dance cmqmartina, la performer più radicale della scena italiana
Silvia Calderoni, la cantrice della Napoli più misterica La Nina, il rapper, cantautore e produttore Dargen D'Amico,
il dj-producer salentino Populous, la "crazy Lolita" Boyrebecca, la cantante Noemi, il re delle ballroom parigine
Kiddy Smile e, infine, la scrittrice dall'animo dark Isabella Santacroce. Tra i prossimi appuntamenti, oltre il tour
che la vedrà protagonista dei principali palchi italiani a partire dal 4 giugno, sabato 28 maggio Myss Keta condurrà
su Rai 1, insieme a Michela Giraud e Diego Passoni, la VII edizione dei 'Diversity Media Awards 2022', per
premiare personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone
su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, e
disabilità. (Com/Red/ Dire) 01:17 26-05-22 NNNN

RADIO
24.05 Radio Deejay
Puntata del 23/05/2022
PUNTATA SAY WAAAD? 23.05.22
26.05 Radio Deejay
Puntata del 25/05/2022
PUNTATA SAY WAAAD? 25.05.22

TV
12.04 TGR Lombardia
Edizione delle 19:30, dal minuto 13:13 al minuto 14:49
TGR Lombardia edizione 19:30
25.05 TG1 – Edizione delle ore 8:00
Dal minuto -06:26 al minuto -05:01
TG1 edizione 8:00
28.05 Uno Mattina In Famiglia
Dal minuto -35:36 al minuto -38:15
Uno Mattina In Famiglia - 28.05.2022

QUOTIDIANI
Per visualizzare tutti gli articoli: Quotidiani
13.04 La Stampa
Meno notizie Covid e più identità di genere ecco come cambia l’informazione in tv
13.04 Il Giornale
Arriva su Raiuno (con una serata pop) l’Oscar dell’inclusione
15.04 Il Messaggero
Maneskin candidati ai Diversity Media Awards 2022

15.04 Il Resto del Carlino
Ecco i Diversity Media Award

15.04 Il Giorno
Ecco i Diversity Media Award

15.04 Tuttosport
Irma Testa candidata personaggio dell’anno

15.04 La Nazione
Ecco i Diversity Media Award
28.04 Domani
Il carattere delle voci al buio. Batman diventa un podcast
29.04 La Nuova Sardegna
Incontro online sulla parità di genere. La criminologa Flavia Fiumara in collegamento con gli studenti

06.05 La Repubblica
Alleati visibili e voce che girano
06.05 La Stampa
Giorgia Soleri. Salvata da Instagram
17.05 Il Messaggero
“Io, mai in cattedra ma non mi fermo: punto al Quirinale”
25.05 Il Sole 24 Ore
Il Diversity media award per i quotidiani assegnato al Sole 24 Ore
26.05 La Repubblica
Cannes rock’n’roll. I Maneskin: “Elvis è stato il primo a cambiare le cose”
26.05 Il Corriere della Sera
I Maneskin sul tappeto rosso. “Presley, mito anche per noi”
26.05 Il Giornale di Sicilia
Myss Keta: un album inclusivo il “Club Topperia”
26.05 Gazzetta del Sud (ed. Messina)
Myss Keta: un album inclusivo il “Club Topperia”
26.05 La Stampa
MISS KETA. Sabato condurrà su Rai1 i Diversity Media Awards. “Benvenuti al mio Club Topperia dove
la diversità diventa normale”
27.05 Il Tirreno (ed. Firenze)
Appena uscito – Club Topperia. La vita di notte con Myss Keta
27.05 Italia Oggi
Chessidice in viale dell’editoria
27.05 Il Tirreno (ed. Grosseto)
Appena uscito – Club Topperia. La vita di notte con Myss Keta
28.05 Il Messaggero
Zerocalcare, Maneskin e Soleri vincono gli Oscar dell'inclusione
28.05 Corriere della Sera
Film&programmi - Diversity Awards ai Måneskin

29.05 La Nazione (Firenze)
Intervista a MYSs Keta - MYSs Keta: «Finimondo, viva gli anni '60»
29.05 Il Sole 24 ore
Diversity Media Awards. «Strappare lungo i bordi» vince nella diversità
29.05 Il Fatto Quotidiano
"Diversity Media Awards": 7ª edizione, c'è anche il Fatto
29.05 iltempo.it
“Racconto in musica un amore che non ha paura”
29.05 La Nazione (ed. Arezzo)
“Col mio vino aiuto le vittime dell’omofobia”. Bruno Tommassini, una vita controcorrente
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02.05 Nuovo TV
Michela Giraud presenta i Diversity Media Awards
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Prendo a pugni anche l’odio
20.05 Gente
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20.05 Cioè
#NEWS – Tornano i Diversity Media Awards
24.05 Telepiù
Sabato 28 maggio – Diversity Media Awards
24.05 Tv Sorrisi e Canzoni
Sabato 28 maggio – Diversity Media Awards
24.05 Cronaca Vera
Programmi televisivi dal 24 al 30 maggio
26.05 Donna Moderna
Riconoscere i nostri pregiudizi rende il modo UN POSTO MIGLIORE

26.05 Oggi
Se tutti si mostrano, per farsi notare non c’è niente di meglio che nascondersi. Da Liberato ai
Subwoolfer fino a lei, la regina dei club milanesi
27.05 Sette
Intrattenimento – Diversity Meda Awards. Chi si è impegnato per l’inclusività?
27.05 Mi Tomorrow
Milano Topperia, Decolla la nightlife di Miss Keta
30.05 Vero TV
Con la Giraud la diversità è su Raiuno
30.05 Vero TV
Sabato 28 maggio – Diversity Media Awards
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11.04 agezianova.com
Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia
https://www.agenzianova.com/a/62547cbadb9328.30574231/3874724/2022-04-11/gli-appuntamenti-didomani-a-milano-e-in-lombardia/linked

12.04 ansa.it
A Milano presentate le nomination per Diversity Media Award

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/04/12/a-milano-presentate-le-nomination-per-diversity-mediaaward_d7339384-62f2-4bc5-a9dd-5b867918ed7f.html

12.04 askanews.it
L’inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio

https://www.askanews.it/video/2022/04/12/linclusivit%c3%a0-premiata-ai-diversity-media-awards-a-maggio20220412_video_17124991/

12.04 milano.repubblica.it
Diversity media awards, ecco le nomination: Måneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato e
Bianca Balti

https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/12/news/diversity_media_awards_oscar_inclusione_milano_ma
neskin_smutniak_madame_irma_testa_cappato_bianca_balti-345204650/?ref=search

12.04 video.repubblica.it
Diversity Media Awards, Myss Keta diventa conduttrice: "Avvicino gli over 50 al tema dei diritti"
https://video.repubblica.it/edizione/milano/diversity-media-awards-myss-keta-diventa-conduttrice-avvicinogli-over-50-al-tema-dei-diritti/413219/414146

12.04 milano.repubblica.it
Diritti Lgbt, la proposta a Milano della consigliera transgender Monica Romano: "Tessere e badge del Comune
con il nome d'elezione"
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/12/news/diversity_media_awards_transgender_diritti_lgbt_con
sigliera_pd_milano_monica_romano_mozione_comune-345192514/

12.04 primaonline.it
Diversity, il nuovo report su come comunicano i media italiani

https://www.primaonline.it/2022/04/12/349744/diversity-il-nuovo-report-su-come-comunicano-i-mediaitaliani/

12.04 ilmessaggero.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.ilmessaggero.it/video/askanews/l_inclusivita_premiata_ai_diversity_media_awards_a_maggio6625211.html

12.04 ilgiorno.it
Diversity Media Award, presentate a Milano le nomination
https://www.ilgiorno.it/milano/spettacoli/diversity-media-award-nomination-1.7561993

12.04 ilmattino.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.ilmattino.it/video/askanews/l_inclusivita_premiata_ai_diversity_media_awards_a_mag
gio-6625211.html
12.04 stream24.ilsole24ore.com
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/l-inclusivita-premiata-diversity-media-awardsmaggio/AEDMYbRB

12.04 iodonna.it
“Diversity Media Awards 2022”: le nomination. Maneskin e Madame tra i personaggi dell’anno
https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2022/04/12/diversity-media-awards-2022-le-nominationinclusione-serie-tv-personaggi/

12.04 liberoquotidiano.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31189993/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio.html

12.04 iltempo.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.iltempo.it/tv-news/2022/04/12/video/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-a-maggio31189995/

12.04 today.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.today.it/video/l_inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-a-maggio-a71q7.askanews.html

12.04 luce.lanazione.it
La diversità nei Tg: quanta copertura? Il report di Diversity Media Awards
https://luce.lanazione.it/la-diversita-nei-tg-quanta-copertura-il-report-di-diversity-media-awards/
12.04 thewaymagazine.it
Come le diversità sono state raccontate nei media nel 2021
https://www.thewaymagazine.it/trends/come-le-diversita-sono-state-raccontate-nei-media-nel-2021/

12.04 tvblog.it
Diversity Media Awards 2022, conferenza stampa in diretta dalle 11:00

https://www.tvblog.it/post/diversity-media-awards-2022-conferenza-stampa

13.04 tvblog.it
Diversity Media Awards, l’approdo su Rai 1 è un’ottima notizia di civiltà. Peccato per alcuni “grandi
assenti” tra le nomination

https://www.tvblog.it/post/diversity-media-awards-2022-nomination-assenti
12.04 affaritaliani.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/culture/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio.html

12.04 ilgiornaleditalia.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/355789/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio.html

12.04 ildolomiti.it
IL VIDEO. L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.ildolomiti.it/video/cultura/2022/il-video-linclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio

12.04 corrieredellumbria.corr.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/31189994/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-mediaawards-a-maggio.html
12.04 corrierediviterbo.corr.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/31189994/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-mediaawards-a-maggio.html
12.04 corrierediarezzo.corr.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://corrierediarezzo.corr.it//video/tv-news/31189994/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-mediaawards-a-maggio.html
12.04 corrieredisiena.corr.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/31189994/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-mediaawards-a-maggio.html
12.04 corrieredirieti.corr.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/31189994/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-mediaawards-a-maggio.html
12.04 cinemaitaliano.info
DIVERSITY MEDIA AWARDS 7 - Presentato il Diversity Media Report 2022

https://www.cinemaitaliano.info/news/68135/diversity-media-awards-7-presentato-il-diversity.html

12.04 notizie.it
L’inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.notizie.it/linclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-a-maggio/
12.04 notizie.yahoo.com
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://it.notizie.yahoo.com/linclusivit%C3%A0-premiata-ai-diversity-media-152346057.html
12.04 video.virgilio.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://video.virgilio.it/guarda-video/linclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio_bc6303715815001
12.04 finance.yahoo.com
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://it.finance.yahoo.com/video/linclusivit%C3%A0-premiata-ai-diversity-media-152346057.html

12.04 cultura.tiscali.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://cultura.tiscali.it/feeds/l-inclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-maggio/
12.04 sports.yahoo.com
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://it.sports.yahoo.com/video/linclusivit%C3%A0-premiata-ai-diversity-media-152346057.html
12.04 timgate.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://timgate.it/video/topvideo/l-inclusivit-premiata-ai-diversity-media-awards-amaggio.vum?&objectType=lista-contenuti

12.04 virgilio.it
A Milano presentate le nomination per Diversity Media Award
https://www.virgilio.it/italia/milano/notizielocali/a_milano_presentate_le_nomination_per_diversity_media_a
ward-68678630.html

12.04 milano.gaiaitalia.com
Presentazione a Milano di “Diversity Media Report” e “Diversity Media Awards 2022”

https://milano.gaiaitalia.com/2022/04/12/presentazione-a-milano-di-diversity-media-report-e-diversitymedia-awards-2022/

12.04 orgoglionerd.it
I Diversity Media Awards sbarcano in Rai

https://orgoglionerd.it/diversity-media-awards-2022-conferenza/

12.04 gay.it
Maneskin candidati ai Diversity Media Awards 2022, ecco le nomination, la premiazione su Rai 1

https://www.gay.it/diversity-media-awards-2022-le-nomination

12.04 milano.zone
Diversity media awards, ecco le nomination: Måneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato e
Bianca Balti
https://www.milano.zone/2022/04/12/diversity-media-awards-ecco-le-nomination-maneskin-kasia-smutniakmadame-irma-testa-marco-cappato-e-bianca-balti/

12.04 tebigeek.com
A Milano sono state annunciate le nomination per il Diversity Media Award

https://tebigeek.com/a-milano-sono-state-annunciate-le-nomination-per-il-diversity-media-award-shows/

12.04 blogtivvu.com
Diversity Media Awards 2022: c’è anche Drag Race Italia con Tommaso Zorzi, tutte le categorie
https://www.blogtivvu.com/diversity-media-awards-2022-drag-race-italia-tommaso-zorzi/

12.04 mantovafutura.com
Diversity Media Awards, Ecco Le Nomination: Måneskin, Kasia Smutniak, Madame

https://mantovafutura.com/2022/04/12/diversity-media-awards-ecco-le-nomination-maneskin-kasiasmutniak-madame/
12.04 dirittodellinformazione.it
DIVERSITY MEDIA REPORT 2022, PRESENTATA A MILANO LA RICERCA ANNUALE SULLA
RAPPRESENTAZIONE INCLUSIVA NEI MEDIA ITALIANI

https://dirittodellinformazione.it/diversity-media-report-2022/
12.04 telesimo.it
Diversity Media Awards 2022 - le nomination

http://www.telesimo.it/news-2022/40541-diversity-media-awards-2022-.html
12.04 bingynews.com
Diversity Media Awards 2022: Conferenza stampa e annuncio Nomination
http://www.bingynews.com/2022/04/12/diversity-media-awards-2022-conferenza-stampa-eannuncio-nomination/
12.04 goldenbackstage.com
Su Rai1 e RaiPlay la premiazione dei Diversity Media Awards

https://www.goldenbackstage.com/2022/04/Diversity-Media-Awards-2022-Rai1-e-RaiPlay.html
12.04 youmark.it
Diversity Media Awards, ecco le Nomination 2022. Aperte le votazioni online. Per la prima volta la
premiazione anche in tv, su Rai1
https://youmark.it/ym-forgood/diversity-media-awards-ecco-le-nomination-2022-aperte-le-votazionionline-per-la-prima-volta-la-premiazione-anche-in-tv-su-rai1/
12.04 imusicfun.it
Maneskin e Giorgia Soleri, in nomination ai Diversity Media Awards 2022

https://www.imusicfun.it/news/maneskin-diversity-media-awards-2022-giorgia-soleri/
12.04 newsonline.it
L'inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio
https://www.newsonline.it/linclusivita-premiata-ai-diversity-media-awards-a-maggio-56770284
12.04 inews14.it
Giorgia Soleri, che polverone: la fidanzata di Damiano dei Maneskin fa arrabbiare i fan
https://www.inews24.it/2022/04/12/giorgia-soleri-fidanzata-damiano-maneskin-polverone/
12.04 gazzettadimilano.it
Agenda 12 aprile, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews.
https://www.gazzettadimilano.it/top-news/agenda-12-aprile-i-principali-appuntamenti-della-giornata-a-curadi-mianews-2/

12.04 tristemondo.it
Diversity Media Awards 2022, conferenza stampa in diretta dalle 11:00

https://tristemondo.it/diversity-media-awards-2022-conferenza-stampa-in-diretta-dalle-1100/

12.04 tristemondo.it
Diversity Media Awards 2022: c’è anche Drag Race Italia con Tommaso Zorzi, tutte le categorie
https://tristemondo.it/diversity-media-awards-2022-ce-anche-drag-race-italia-con-tommaso-zorzitutte-le-categorie/
12.04 borsaitaliana.it
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 12 APRILE
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-dimartedi--12-aprile-2-nRC_12042022_0720_8152798.html

12.04 imprese-lavoro.it
Appuntamenti
http://www.imprese-lavoro.com/2022/04/12/appuntamenti-1294/

12.04 orgoglionerd.it
I Diversity Media Awards sbarcano in Rai

https://orgoglionerd.it/diversity-media-awards-2022-conferenza/
13.04 ilfattoquotidiano.it
Diversity Media Awards 2022, VII edizione degli “Oscar dell’inclusione”: conducono Michela Giraud,
Myss Keta e Diego Passoni

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/13/diversity-media-awards-2022-vii-edizione-degli-oscardellinclusione-conducono-michela-giraud-m%C2%A5ss-keta-e-diego-passoni/6557796/
13.04 markup.it
L’approccio dei media alla diversity è ancora episodico e superficiale
https://www.mark-up.it/lapproccio-dei-media-italiani-alla-diversity-e-ancora-episodico-esuperficiale/
13.04 coolinmilan.it
Diversity Media Awards: a Milano presentate le candidature

https://www.coolinmilan.it/diversity-media-awards-a-milano-presentazione-delle-nomination/
13.04 diregiovani.it
Dai Maneskin a Madame: tutte le nomination dei Diversity Media Awards
https://www.diregiovani.it/2022/04/13/443685-dai-maneskin-a-madame-tutte-le-nomination-deidiversity-media-awards.dg/
13.04 lamilano.it
Milano, Diversity media awards, presentata la ricerca sulla rappresentazione inclusiva nei media
italiani

https://lamilano.it/sociale/milano-diversity-media-awards-presentata-la-ricerca-sullarappresentazione-inclusiva-nei-media-italiani/
13.04 blogtivvu.com
Tommaso Zorzi in copertina su Chi Magazine? Parla Alfonso Signorini
https://www.blogtivvu.com/tommaso-zorzi-copertina-chi-magazine-parla-alfonso-signorini/
14.04 sorrisi.com
Diversity Media Awards 2022: per la prima volta in onda su Rai1

https://www.sorrisi.com/tv/diversity-media-awards-2022-per-la-prima-volta-in-onda-su-rai1/

14.04 metronews.it
Ai Diversity Media Awards in lizza i Måneskin e Madame
https://metronews.it/2022/04/14/ai-diversity-media-awards-in-lizza-i-maneskin-e-madame/

14.04 askanews.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.askanews.it/video/2022/04/14/myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novit%c3%a0-non-solo-rap20220414_video_17005599/

14.04 stream24.ilsole24ore.com
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/myss-keta-ha-cantiere-sacco-novita-non-solo-rap/AE4h18RB

14.04 liberoquotidiano.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31216209/myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novita-nonsolo-rap.html

14.04 iltempo.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.iltempo.it/tv-news/2022/04/14/video/myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novita-non-solo-rap31216211/

14.04 affaritaliani.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novita-non-solorap.html

14.04 corriereadriatico.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/myss_keta_ha_in_cantiere_un_sacco_di_novita_non_solo_rap6629742.html

14.04 ildolomiti.it
IL VIDEO. Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.ildolomiti.it/video/cultura/2022/il-video-myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novita-non-solorap

14.04 newsonline.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://www.newsonline.it/myss-keta-ha-in-cantiere-un-sacco-di-novita-non-solo-rap-56790349

14.04 style.yahoo.com
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://it.style.yahoo.com/myss-keta-cantiere-un-sacco-152545879.html

14.04 spettacoli.tiscali.it
Myss Keta ha in cantiere un sacco di novità, non solo rap
https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/myss-keta-ha-in-cantiere-sacco-novita-non-solo-rap-00001/

14.04 spettacolo.eu
Diversity Media Awards 2022, i Måneskin e Madame candidati come personaggi dell’anno
https://www.spettacolo.eu/maneskin-diversity-media-awards-2022/

14.04 radiospeaker.it
Say Waaad fra le nomination dei Diversity Media Awards

https://www.radiospeaker.it/blog/diversity-media-awards-say-waaad/

14.04 telesimo.it
DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022 PER LA PRIMA VOLTA IN ONDA SU RAI1
http://www.telesimo.it/news-2022/40574-maneskin-kasia-smutniak-madame-irma-testa-marco-cappato-ebianca-balti-sono-nominati-personaggi-dellanno-ai-diversity-media-awards-2022.html

14.04 news.cinecitta.com
Kasia Smutniak e Bianca Balti candidate ai Diversity Awards

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89495/kasia-smutniak-e-bianca-balti-candidate-ai-diversityawards.aspx

14.04 deejay.it
Sai cosa sono i Diversity Media Awards? Presenta Diego Passoni e in nomination c’è Wad

https://www.deejay.it/articoli/diversity-media-awards-2022-cos-e-votare-diego-passoni/

15.04 ilgiornaleditalia.it
Il coraggio di Stefano Coletta, Direttore di Rai1
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/356842/il-coraggio-di-stefano-coletta.html

15.04 techprincess.it
Il podcast Parole Nuove è tra i finalisti dei Diversity Media Award 2022

https://techprincess.it/diversity-media-award-2022-podcast-parole-nuove/

15.04 notiziemusica.it
Diversity Media Awards 2022: in lizza anche Måneskin e Madame
https://notiziemusica.it/diversity-media-awards-2022-nomination/news/

15.04 tristemondo.it
Diversity Media Awards 2022: in lizza anche Maneskin e Madame
https://tristemondo.it/diversity-media-awards-2022-in-lizza-anche-maneskin-e-madame/

15.04 meiweb.it
MÅNESKIN, KASIA SMUTNIAK, MADAME, IRMA TESTA, MARCO CAPPATO E BIANCA BALTI SONO NOMINATI
PERSONAGGI DELL’ANNO AI DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022 – IN ONDA SU RAI1 SABATO 28 MAGGIO

https://meiweb.it/2022/04/15/maneskin-kasia-smutniak-madame-irma-testa-marco-cappato-e-bianca-baltisono-nominati-personaggi-dellanno-ai-diversity-media-awards-2022-in-onda-su-rai1-sabato-28-maggio/

15.04 yeslife.it
Maneskin nella bufera, Giorgia Soleri l’ha fatta grossa stavolta: comportamento inaccettabile, fan in rivolta

https://www.yeslife.it/2022/04/15/maneskin-nella-bufera-giorgia-soleri-comportamento-inaccettabile/

15.04 deejay.it
No agli stereotipi, sì all’inclusione: la TikToker Tasnim Ali ospite a Say Waaad?! L’intervista
https://www.deejay.it/articoli/stereotipi-inclusione-islam-tiktok-tasnim-ali-say-waaad-diversity-media-awards/

18.04 rumors.it
Diversity Media Awards: i candidati, i conduttori e tutto ciò che c’è da sapere sull’evento
https://www.rumors.it/2022/04/18/diversity-media-awards-2022-candidati-conduttori/

19.04 apaonline.it
Aperte le votazioni per i Diversity Media Awards 2022

https://www.apaonline.it/news/aperte-le-votazioni-per-i-diversity-media-awards-2022/

19.04 puntozip.net
Måneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato e Bianca Balti sono nominati Personaggi
dell’Anno ai Diversity Media Awards 2022

https://www.puntozip.net/maneskin-kasia-smutniak-madame-irma-testa-marco-cappato-e-bianca-balti-sononominati-personaggi-dellanno-ai-diversity-media-awards-2022/

20.04 361magazine.it
DIVERSITY MEDIA AWARD 2022, L’UNICA SPORTIVA CANDIDATA È IRMA TESTA

https://www.361magazine.com/sport/diversity-media-award-2022-lunica-sportiva-candidata-e-irma-testa/

20.04 atletanews.sport
Irma Testa : la prima, sempre
https://atletanews.sport/news/irma-testa-la-prima-sempre/

21.04 repubblica.it
Diversity Media Awards, nelle nomination anche Irma Testa: è l'unica sportiva

https://www.repubblica.it/sport/vari/2022/04/20/news/diversity_media_awards_2022_irma_testa_lunica_sp
ortiva_in_nomination-346230740/

22.04 idealista.it
Ciao papà! – idealista in nomination ai Diversity Media Awards
https://www.idealista.it/news/immobiliare/blog-di-idealista/2022/04/21/158720-ciao-papa-idealista-innomination-ai-diversity-media-awards?xts=582070&xtor=RSS-184

Presente nella landing page di: ilrestodelcarlino.it

https://www.ilrestodelcarlino.it/cerca?q=diversity&hPP=10&idx=monrifprod&p=0&is_v=1
28.04 radio24.ilsole24ore.com
Melog in nomination ai Diversity Media Awards: votateci!
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/melog/puntata/melog-nomination-diversitymedia-awards-votateci-100526-AEunFxUB
29.04 teatrionline.it
Pierluca Mariti in “Ho fatto il Classico”
https://www.teatrionline.com/2022/04/pierluca-mariti-in-ho-fatto-il-classico/
02.05 padovaoggi.it
Pierluca Mariti - @piuttosto_che in scena con “Ho fatto il Classico” all’Anfiteatro del Venda

https://www.padovaoggi.it/eventi/pierluca-mariti-piuttosto_che-ho-fatto-classico-padova-anfiteatrovenda-22-luglio-2022.html
02.05 casino.gioconews.it
GIOCO NEWS, LA RIVISTA DI MAGGIO È ONLINE
https://casino.gioconews.it/cronaca/56042-gioco-news-la-rivista-di-maggio-2022-e-online
04.05 padovaoggi.it
Pierluca Mariti all'Anfiteatro del Venda in "Ho fatto il classico"
https://www.padovaoggi.it/eventi/pierluca-mariti-anfiteatro-venda-22-luglio-2022.html
04.05 sanremonews.it
Sanremo: serie di ospiti illustri alla stagione primaverile dei ‘Martedì Letterari’ al Casinò
https://www.sanremonews.it/2022/05/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-seriedi-ospiti-illustri-alla-stagione-primaverile-dei-martedi-letterari-al-casino.html
04.05 rivieratime.news
Proseguono i “Martedì Letterari” al Casinò di Sanremo: gli appuntamenti a maggio e giugno
https://www.rivieratime.news/proseguono-i-martedi-letterari-al-casino-di-sanremo-gliappuntamenti-a-maggio-e-giugno/
04.05 casino.gioconews.it
SANREMO, ANCORA DUE MESI NEL SEGNO DELLA CULTURA AI MARTEDÌ LETTERARI
https://casino.gioconews.it/appuntamenti/56057-casino-sanremo-ancora-due-mesi-nel-segno-dellacultura-con-i-martedi-letterari
05.05 iodonna.it
Brandon Flynn, l’attore idealista nella vita, tossicomane su Netflix
https://www.iodonna.it/personaggi/star-internazionali/2022/05/05/brandon-flynn-lattore-idealistanella-vita-tossicomane-su-netflix/
06.05 thewaymagazine.it
Madame riparte in tour ed è subito sold out
https://www.thewaymagazine.it/leisure/madame-riparte-in-tour-ed-e-subito-sold-out/

09.05 bolognatoday.it
Pierluca Mariti in "Ho fatto il classico"
https://www.bolognatoday.it/eventi/pierluca-mariti-in-ho-fatto-il-classico-piuttostoche8958945.html
18.05 cinemotore.com
DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022
http://www.cinemotore.com/?p=219635

18.05 gay.it
In Italia i media parlano di diversità soprattutto con le brutte notizie
https://www.gay.it/diversity-media-report-2022
18.05 meiweb.it
DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022 CON MICHELA GIRAUD, M¥SS KETA E DIEGO PASSONI – 24 MAGGIO
TEATRO FRANCO PARENTI

https://meiweb.it/2022/05/18/diversity-media-awards-2022-con-michela-giraud-m%C2%A5ss-keta-ediego-passoni-24-maggio-teatro-franco-parenti/
19.05 nuovopanoramasindacale.it
Pierluca Mariti “Piuttosto_Che”
https://www.nuovopanoramasindacale.it/pierluca-mariti-piuttosto_che/
20.05 thewom.it
STANNO PER ARRIVARE I DIVERSITY MEDIA AWARDS: ECCO PERCHÉ SONO IMPORTANTI
https://www.thewom.it/culture/wompower/diversity-media-awards-importanti-perche
20.05 luce.lanazione.it
Michela Giraud spezza i tabù: “Con intelligenza e in modo opportuno, si può dire tutto”
https://luce.lanazione.it/michel-giraud-amore-verita-tour/
23.05 cinemaitaliano.info
DIVERSITY MEDIA AWARDS 7 - Il 24 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano
https://www.cinemaitaliano.info/news/68753/diversity-media-awards-7-il-24-maggio-al.html
23.05 mark-up.it
Linkontro 2022: lo stereotipo ostacola il singolo ma anche il sistema-azienda
https://www.mark-up.it/linkontro-2022-lo-stereotipo-ostacola-il-singolo-ma-anche-il-sistemaazienda/
23.05 apaonline.it
Diversity Media Awards: il 24 maggio la serata di premiazione
https://www.apaonline.it/news/diversity-media-awards-il-24-maggio-la-serata-di-premiazione/
23.05 tv.zam.it
Sabato 28 maggio - Diversity media awards 2022
https://tv.zam.it/416217-Diversity-media-awards-2022
24.05 lapresse.it
A Milano i Diversity Media Awards: “Si celebra l’unicità di ognuno di noi”

https://www.lapresse.it/spettacoli/2022/05/24/a-milano-i-diversity-media-awards-si-celebra-lunicitadi-ognuno-di-noi/
24.05 milano.repubblica.it
Maneskin pigliatutto: personaggi dell'anno ai Diversity Media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/05/24/news/diversity_media_awards_maneskin_giorgia_s
oleri_new_g_sio_zerocalcare_maid-351075389/
24.05 grae.it
Maneskin pigliatutto: personaggi dell’anno ai Diversity Media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://grae.it/sezionenews/index.php/2022/05/24/maneskin-pigliatutto-personaggi-dellanno-aidiversity-media-awards-premiati-giorgia-soleri-e-zerocalcare/
24.05 luce.lanazione.it
Diversity Media Awards 2022: Måneskin personaggi dell’anno, premi a Giulia Soleri e Zerocalcare
https://luce.lanazione.it/diversity-media-awards-maneskin-oscar-inclusione/7
24.05 thewaymagazine.it
“Drag Race Italia” e “Geo” vincono i Diversity Media Awards 2022

https://www.thewaymagazine.it/society/drag-race-italia-e-geo-vincono-i-diversity-media-awards2022/
24.05 rumors.it
Diversity Awards 2022, tutti i vincitori: trionfano i Maneskin e Giorgia Soleri

https://www.rumors.it/2022/05/24/diversity-media-awards-2022-vincitori-candidati/
24.05 thedailyreformer.com
I Måneskin eletti ‘personaggi dell’anno’: assegnati i Diversity Media Awards 2022
https://thedailyreformer.com/italy/i-maneskin-eletti-personaggi-dellanno-assegnati-i-diversitymedia-awards-2022/
24.05 it.geosnews.com
Maneskin pigliatutto: personaggi dell'anno ai Diversity Media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://it.geosnews.com/news/milano-1/maneskin-pigliatutto-personaggi-dellanno-ai-diversitymedia-awards-premiati-giorgia-soleri-e-zerocalcare-hwf3
24.05 giornalone.org
Maneskin pigliatutto: personaggi dell'anno ai Diversity Media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://giornalone.org/maneskin-pigliatutto-personaggi-dellanno-ai-diversity-media-awards-premiatigiorgia-soleri-e-zerocalcare-1653422017
24.05 lawebstar.it
Diversity Media Awards 2022: Giorgia Soleri, Zerocalcare, Michele Bravi, Vecchioni e Michela Giraud
https://www.lawebstar.it/diversity-media-awards-2022-giorgia-soleri-zerocalcare-michele-bravivecchioni-e-michela-giraud/
24.05 idealista.it
Lo spot “Ciao Papà” di idealista è il vincitore dei Diversity Media Awards
https://www.idealista.it/news/immobiliare/blog-di-idealista/2022/05/24/158802-lo-spot-ciao-papadi-idealista-e-il-vincitore-dei-diversity-media-awards
25.05 ilsole24ore.com - CLIP
Il Diversity media award quotidiani assegnato a Il Sole 24 Ore

https://www.ilsole24ore.com/art/il-diversity-media-award-quotidiani-assegnato-il-sole-24-oreAEk7O8aB
25.05 news.mtv.it
I MÅNESKIN VINCONO IL PREMIO DI PERSONAGGI DELL’ANNO AI DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022

http://news.mtv.it/musica/maneskin-vincono-il-premio-di-personaggi-dellanno-ai-diversity-mediaawards-2022/
25.05 orgoglionerd.it
Ecco i vincitori dei Diversity Media Awards 2022

https://orgoglionerd.it/diversity-media-awards-2022-vincitori/
25.05 notiziemusica.it
Diversity Awards 2022: trionfano i Måneskin, vince anche Giorgia Soleri
https://notiziemusica.it/diversity-awards-2022-vincitori/news/
25.05 milano.zone
Diversity Media Awards 2022 | Måneskin personaggi dell’anno
https://www.milano.zone/2022/05/25/diversity-media-awards-2022-maneskin-personaggi-dellanno/
25.05 notizie-venezia.com
Maneskin pigliatutto: personaggi dell’anno ai Diversity mass media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://notizie-venezia.com/maneskin-pigliatutto-personaggi-dellanno-ai-diversity-mass-mediaawards-premiati-giorgia-soleri-e-zerocalcare/
25.05 cinemaitaliano.info
DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022 - Assegnati i premi

https://www.cinemaitaliano.info/news/68776/diversity-media-awards-2022-assegnati-i-premi.html

25.05 tvblog.it
Diversity Media Awards 2022, i vincitori: ex aequo Drag Race Italia e Geo per miglior programma,
Strappare lungo i bordi miglior serie

https://www.tvblog.it/post/diversity-media-awards-2022-vincitori
25.05 dituttounpop.it
Diversity Media Awards 2022: vincono Maneskin, Drag Race, Geo e Strappare lungo i bordi

https://www.dituttounpop.it/diversity-media-awards-2022-vincitori-elenco-cerimonia-tv-chiconduce-come-vedere/
25.05 sannioportale.it
Il Diversity media award quotidiani assegnato a Il?Sole 24 Ore
https://www.sannioportale.it/articoli/Attualit%C3%A0/Ilsole24ore-com/il-diversity-media-awardquotidiani-assegnato-a-ilsole-24-ore-4318682.asp
25.05 ultimenotizieoggi.it
Il Diversity media award quotidiani assegnato a Il Sole 24 Ore

https://ultimenotizieoggi.it/2022/05/25/il-diversity-media-award-quotidiani-assegnato-ail%e2%80%89sole-24-ore/

25.05 stranotizie.it
Diversity Media Awards 2022: la lista dei vincitori
https://www.stranotizie.it/diversity-media-awards-2022-la-lista-dei-vincitori/
25.05 lawebstar.it
Diversity Media Awards 2022: tutti i vincitori degli Oscar dell’inclusione

https://www.lawebstar.it/diversity-media-awards-2022-tutti-i-vincitori-degli-oscar-dellinclusione/
25.05 imusicfun.it
Maneskin e Giorgia Soleri, trionfo ai Diversity Media Awards
https://www.imusicfun.it/news/maneskin-e-giorgia-soleri-trionfo-ai-diversity-media-awards/
25.05 spyit.it
DAI MANESKIN A DRAG RACE ITALIA: TUTTI I VINCITORI DEI DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022

https://www.spyit.it/dai-maneskin-a-drag-race-italia-tutti-i-vincitori-dei-diversity-media-awards2022/
25.05 dreporter.it
Maneskin pigliatutto: personaggi dell'anno ai Diversity Media Awards. Premiati Giorgia Soleri e
Zerocalcare
https://dreporter.it/maneskin-pigliatutto-personaggi-dellanno-ai-diversity-media-awards-premiatigiorgia-soleri-e-zerocalcare/
25.05 twnews.it
Il Diversity media award quotidiani assegnato a Il Sole 24 Ore

https://twnews.it/it-news/il-diversity-media-award-quotidiani-assegnato-a-il-sole-24-ore
25.05 askanews.it – CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-soleri-ezerocalcare-20220525_video_13431878/
25.05 askanews.it - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l’abilismo

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-controlabilismo-20220525_video_12200585/
25.05 askanews.it – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/michele-bravi-bisogna-accettare-diversit%c3%a0-elibert%c3%a0-di-tutti-20220525_video_15570413/

25.05 askanews.it - CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-i-giovani20220525_video_14470131/
25.05 askanews.it – CLIP
Zerocalcare: “Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri”

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-a-nome-dialtri-20220525_video_12535935/
25.05 askanews.it – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.askanews.it/video/2022/05/25/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-da-cultura20220525_video_15174551/
25.05 ansa.it
Diversity Media Awards 2022, i Maneskin personaggi dell'anno

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/05/25/diversity-media-awards-2022-i-maneskinpersonaggi-dellanno_aacc5015-3b58-40ce-9bac-81ef602cb286.html
25.05 quotidiano.net - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.quotidiano.net/magazine/video/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-contro-labilismo-1.7713826
25.05 quotidiano.net – CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.quotidiano.net/magazine/video/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-soleri-ezerocalcare-1.7713925
25.05 quotidiano.net – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.quotidiano.net/magazine/video/michele-bravi-bisogna-accettare-diversit%C3%A0-elibert%C3%A0-di-tutti-1.7714203
25.05 quotidiano.net – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.quotidiano.net/sport/video/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-i-giovani1.7714079
25.05 quotidiano.net – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.quotidiano.net/magazine/video/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-da-cultura1.7714131
25.05 quotidiano.net – CLIP
Zerocalcare racconta il suo nuovo libro "No sleep till Shengal"

https://www.quotidiano.net/magazine/video/zerocalcare-racconta-il-suo-nuovo-libro-no-sleep-tillshengal-1.7713923
25.05 dire.it
Dai Maneskin a ZeroCalcare: i vincitori dei ‘Diversity Media Awards 2022’

https://www.dire.it/25-05-2022/739847-maneskinzerocalcare-vincitori-diversity-media-awards-2022/
25.05 corriere.it
Diversity Media Awards: vincono i Måneskin e Zerocalcare
https://www.corriere.it/spettacoli/22_maggio_25/diversity-media-awards-vincono-maneskinzerocalcare-e84990e6-dc1d-11ec-b480-f783b433fe60.shtml
25.05 stream24.ilsole24ore.com - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-controabilismo/AE3NRFbB
25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-soleri-ezerocalcare/AEuALGbB

25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
Il Diversity media award quotidiani assegnato a Il Sole 24 Ore

https://www.ilsole24ore.com/art/il-diversity-media-award-quotidiani-assegnato-il-sole-24-oreAEk7O8aB
25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/zerocalcare-contro-stereotipi-non-parlo-nomealtri/AEIW3FbB
25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/michele-bravi-bisogna-accettare-diversita-e-libertatutti/AEUZMIbB
25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/vecchioni-italia-indietro-diritti-ripartirecultura/AE2JZHbB
25.05 stream24.ilsole24ore.com – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiutogiovani/AEWyIHbB
25.05 ilfattoquotidiano.it
Diversity Media Awards 2022, i Maneskin vincono come “Personaggi dell’anno”: “Vanno oltre gli
stereotipi di genere e lottano contro la mascolinità”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/25/diversity-media-awards-2022-i-maneskin-vinconocome-personaggi-dellanno-vanno-oltre-gli-stereotipi-di-genere-e-lottano-contro-lamascolinita/6604065/
25.05 liberoquotidiano.it - CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31745201/diversity-awards-vincono-maneskingiorgia-soleri-e-zerocalcare.html
25.05 liberoquotidiano.it – CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31743613/diversity-awards-giorgia-soleri-combattocontro-l-abilismo.html
25.05 liberoquotidiano.it - CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31744319/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-nonparlo-a-nome-di-altri-.html
25.05 liberoquotidiano.it - CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31747130/michele-bravi-bisogna-accettare-diversitae-liberta-di-tutti.html
25.05 liberoquotidiano.it - CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31746567/vecchioni-italia-indietro-sui-dirittiripartire-da-cultura.html
25.05 liberoquotidiano.it - CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/31746262/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-outaiuto-i-giovani.html
25.05 tg24.sky.it
Diversity Media Awards 2022, dai Maneskin a Giorgia Soleri tutti i premiati
https://tg24.sky.it/spettacolo/2022/05/25/diversity-media-awards-2022
25.05 iltempo.it - CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgiasoleri-e-zerocalcare-31745203/
25.05 iltempo.it – CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-control-abilismo-31743615/
25.05 iltempo.it – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/michele-bravi-bisogna-accettare-diversita-eliberta-di-tutti-31747132/
25.05 iltempo.it – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-dacultura-31746569/
25.05 iltempo.it – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-igiovani-31746264/
25.05 iltempo.it – CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/05/25/video/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-anome-di-altri--31744321/
25.05 gayburg.com
Assegnati i Diversity Media Awards 2020. I Måneskin sono i personaggi dell’anno
https://www.gayburg.com/2022/05/assegnati-i-diversity-media-awards.html
25.05 today.it
Strappare lungo i bordi è la migliore serie italiana ai Diversity Media Awards
https://www.today.it/media/serie-tv/strappare-lungo-i-bordi-diversity-media-awards.html
25.05 radioitalia.it
I Måneskin vincono il premio Personaggio dell’anno ai Diversity Media Awards
https://www.radioitalia.it/news/i-ma-neskin-vincono-il-premio-personaggio-dell-anno-ai-diversitymedia-awards-548443
25.05 fattitaliani.it
Assegnati i Diversity Media Awards 2022: Måneskin, Strappare lungo i bordi, Drag Race Italia, GEO,
Giorgia Soleri, New G

https://www.fattitaliani.it/2022/05/assegnati-i-diversity-media-awards-2022.html
25.05 affaritaliani.it - CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgiasoleri-zerocalcare.html
25.05 affaritaliani.it - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-controabilismo.html
25.05 affaritaliani.it - CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/michele-bravi-bisogna-accettare-diversita-libertadi-tutti.html
25.05 affaritaliani.it - CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-dacultura.html

25.05 affaritaliani.it – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/sport/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-igiovani.html
25.05 affaritaliani.it - CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-controabilismo.html
25.05 ilgiornaleditalia.it - CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370574/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgiasoleri-e-zerocalcare.html
25.05 ilgiornaleditalia.it - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370507/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-control-abilismo.html
25.05 ilgiornaleditalia.it - CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370534/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-anome-di-altri.html
25.05 ilgiornaleditalia.it – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370664/michele-bravi-bisogna-accettare-diversita-eliberta-di-tutti.html
25.05 ilgiornaleditalia.it – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370635/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-dacultura.html

25.05 ilgiornaleditalia.it – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/370614/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-igiovani.html
25.05 ildolomiti.it - CLIP
IL VIDEO. Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://www.ildolomiti.it/video/cultura/2022/il-video-diversity-awards-vincono-maneskin-giorgiasoleri-e-zerocalcare
25.05 ildolomiti.it - CLIP
IL VIDEO. Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://www.ildolomiti.it/video/cultura/2022/il-video-diversity-awards-giorgia-soleri-combattocontro-labilismo
25.05 fanpage.it
Giorgia Soleri, creator dell’anno ai Diversity Media Awards: ritira il premio in total pink
https://www.fanpage.it/stile-e-trend/moda/giorgia-soleri-creator-dellanno-ai-diversity-mediaawards-ritira-il-premio-in-total-pink/
25.05 music.fanpage.it
I Maneskin vincono il premio “Personaggi dell’anno” ai Diversity Media Awards 2022

https://music.fanpage.it/i-maneskin-vincono-il-premio-personaggi-dellanno-ai-diversity-mediaawards-2022/
25.05 cosmopolitan.com
Giorgia Soleri e i Maneskin sono stati premiati ai Diversity Media Awards 2022
https://www.cosmopolitan.com/it/star/a40095951/maneskin-giorgia-soleri-damiano-david-diversityawards-2022/
25.05 iodonna.it
Diversity Media Awards 2022: i Måneskin sono i “Personaggi dell’anno”
https://www.iodonna.it/spettacoli/tv/2022/05/25/diversity-media-awards-2022-tutti-i-premimaneskin-personaggi-dellanno/
25.05 it.notizie.yahoo.com
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare
https://it.notizie.yahoo.com/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-120015258.html
25.05 it.notizie.yahoo.com - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://it.notizie.yahoo.com/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-102654613.html
25.05 it.notizie.yahoo.com
Zerocalcare: “Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri”

https://it.notizie.yahoo.com/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-111514147.html
25.05 it.notizie.yahoo.com - CLIP
Zerocalcare racconta il suo nuovo libro "No sleep till Shengal"

https://it.notizie.yahoo.com/zerocalcare-racconta-il-suo-nuovo-115556600.html
25.05 spettacoli.tiscali.it - CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/zerocalcare-contro-stereotipi-non-parlo-nome-altri00001/
25.05 spettacoli.tiscali.it - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://spettacoli.tiscali.it/video/articoli/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-contro-abilismo/
25.05 sport.tiscali.it – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://sport.tiscali.it/news/articoli/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-giovani/

25.05 it.notizie.yahoo.com
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura
https://it.notizie.yahoo.com/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-144521042.html
25.05 it.notizie.yahoo.com
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani
https://it.notizie.yahoo.com/la-pugile-irma-testa-col-143021954.html
25.05 it.notizie.yahoo.com
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://it.notizie.yahoo.com/michele-bravi-bisogna-accettare-diversit%C3%A0-153014314.html
25.05 video.virgilio.it
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://video.virgilio.it/guarda-video/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-controlabilismo_bc6306774365112
25.05 video.virgilio.it - CLIP
Zerocalcare: "Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri"

https://video.virgilio.it/guarda-video/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-a-nome-dialtri_bc6306777759112

25.05 video.virgilio.it – CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://video.virgilio.it/guarda-video/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-igiovani_bc6306780454112
25.05 video.virgilio.it – CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://video.virgilio.it/guarda-video/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-soleri-ezerocalcare_bc6306776518112
25.05 video.virgilio.it – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://video.virgilio.it/guarda-video/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-dacultura_bc6306782936112
25.05 video.virgilio.it – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://video.virgilio.it/guarda-video/michele-bravi-bisogna-accettare-diversita-e-liberta-ditutti_bc6306784729112
25.05 notizie.today
Diversity Media Awards 2022, i vincitori: ex aequo Drag Race Italia e Geo per miglior programma,
Strappare lungo i bordi miglior serie

https://www.notizie.today/post/diversity-media-awards-2022-i-vincitori-ex-aequo-drag-race-italia-egeo-per-miglior-programma-strapp-485106.html
25.05 newsonline.it
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo
https://www.newsonline.it/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-contro-labilismo-57135524
25.05 cultura.tiscali.it
Diversity Media Awards 2022, i Maneskin personaggi dell'anno

https://cultura.tiscali.it/attualita/articoli/diversity-media-awards-2022-maneskin-personaggi-anno/

25.05 tristemondo.it
Diversity Awards 2022: trionfano i Maneskin, vince anche Giorgia Soleri
https://tristemondo.it/diversity-awards-2022-trionfano-i-maneskin-vince-anche-giorgia-soleri/
25.05 telesimo.it
Assegnati i DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022: Måneskin, Strappare lungo i bordi, Drag Race Italia e
Maid tra i premiati!

http://www.telesimo.it/news/2022/assegnati-i-diversity-media-awards-2022-maneskin-strapparelungo-i-bordi-drag-race-italia-e-maid-tra-i-premiati-.html
25.05 notizieh24.eu
Diversity Media Awards 2022: la lista dei vincitori e come seguirli in TV
https://notizieh24.eu/diversity-media-awards-2022-la-lista-dei-vincitori-e-come-seguirli-in-tv/
25.05 timgate.it – CLIP
Diversity Awards: vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare

https://timgate.it/video/topvideo/diversity-awards-vincono-maneskin-giorgia-soleri-ezerocalcare.vum
25.05 timgate.it – CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://timgate.it/video/topvideo/diversity-awards-giorgia-soleri-combatto-contro-l-abilismo.vum

25.05 timgate.it – CLIP
Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

https://timgate.it/video/topvideo/michele-bravi-bisogna-accettare-diversit-e-libert-ditutti.vum?objectType=lista-contenuti
25.05 timgate.it – CLIP
Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

https://timgate.it/video/topvideo/vecchioni-italia-indietro-sui-diritti-ripartire-da-cultura.vum
25.05 timgate.it - CLIP
Zerocalcare: 'Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri'

https://timgate.it/video/topvideo/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-a-nome-di-altri-.vum
25.05 timgate.it - CLIP
La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani

https://timgate.it/video/topvideo/la-pugile-irma-testa-col-mio-coming-out-aiuto-i-giovani.vum

25.05 vistosulweb.com - CLIP
Zerocalcare: “Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri”

https://www.vistosulweb.com/zerocalcare-contro-gli-stereotipi-non-parlo-a-nome-di-altri/
25.05 youmedia.it - CLIP
Diversity Awards, Giorgia Soleri: combatto contro l'abilismo

https://youmedia.fanpage.it/video/aa/Yo4E-OSwJG7bOWvM
25.05 socialmediamanager.it
Assegnati i Diversity Media Awards 2022

https://socialmediamanager.it/news-tech/assegnati-i-diversity-media-awards-2022-bbdl
25.05 sentireascoltare.com
Diversity Media Awards. Zerocalcare e Maneskin tra i premiati
https://www.sentireascoltare.com/news/diversity-media-awards-zerocalcare-maneskin-premiati/
25.05 zerounotvmusic.it
Diversity Awards 2022: trionfano i Måneskin, vince anche Giorgia Soleri

https://www.zerounotvmusic.it/diversity-awards-2022-trionfano-i-maneskin-vince-anche-giorgiasoleri/
25.05 occhionotizie.it
Strappare lungo i bordi è la migliore serie italiana ai Diversity Media Awards
https://www.occhionotizie.it/strappare-lungo-bordi-miglior-serie-diversity-media-awards/
25.05 teamworld.it
Diversity Media Awards 2022: la lista dei vincitori e come seguirli in TV
https://www.teamworld.it/spettacolo-tv/diversity-media-awards-2022-tv-streaming-vincitori/
25.05 mediakey.tv
Assegnati i Diversity Media Awards 2022

https://www.mediakey.tv/leggi-news/assegnati-i-diversity-media-awards-2022
25.05 adginforma.it
Diversity media award: i premi
https://www.adginforma.it/diversity-media-award-i-premi-a-cura-di-telpress/
25.05 conquistedellavoro.it
Ai Diversity Media Awards vincono Maneskin, Giorgia Soleri e Zerocalcare – Gli Oscar dell’inclusione
premiano chi valorizza le diversità
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/ai-diversity-media-awards-vincono-maneskingiorgia-soleri-e-zerocalcare-br-gli-oscar-dell-inclusione-premiano-chi-valorizza-le-diversit%C3%A01.2883943
25.05 drcommodore.it
STRAPPARE LUNGO I BORDI VINCE IL PREMIO COME MIGLIOR SERIE ITALIANA AI DIVERSITY MEDIA
AWARDS
https://www.drcommodore.it/2022/05/25/strappare-lungo-i-bordi-diversity/
25.05 vanityfair.it
I Måneskin nominati «personaggio dell'anno» ai Diversity Media Awards 2022
https://www.vanityfair.it/gallery/i-maneskin-nominati-personaggio-dell-anno-ai-diversity-mediaawards-2022

25.05 serial.evereye.it
STRAPPARE LUNGO I BORDI: ZEROCALCARE VINCE COME MIGLIOR SERIE AI DIVERSITY MEDIA
AWARDS
https://serial.everyeye.it/notizie/strappare-bordi-zerocalcare-vince-come-miglior-serie-diversitymedia-awards-589117.html
25.05 flipboard.com
Diversity Media Awards 2022, tutti i premiati
https://flipboard.com/@SkyTG24/diversity-media-awards-2022-tutti-i-premiati/ai0i5TgRZRMC6NguD7q5_Rw%3Aa%3A2455081529-5aa0f230fd%2Fsky.it
25.05 flipboard.com
Giorgia Soleri e i Maneskin sono stati premiati ai Diversity Media Awards 2022
https://flipboard.com/@flipboarditalia/celebrit%C3%A0-le-notizie-principali-ck90mqruz/giorgiasoleri-e-i-maneskin-sono-stati-premiati-ai-diversity-media-awards-2022/aaKi9548TSzmRandsKdi94w%3Aa%3A37092872-e6f934e15f%2Fcosmopolitan.com
25.05 flipboard.com
I Måneskin vincono il premio di personaggi dell’anno ai Diversity Media Awards 2022
https://flipboard.com/@FlipboardItalia/i-m-neskin-vincono-il-premio-di-personaggi-dell-anno-aidiversity-media-awards-2/a-D_q6sMgORA2cxy12Nt2c9g%3Aa%3A37092872-371500e8d1%2Fmtv.it
25.05 evosmart.it
“Strappare lungo i bordi”: arriva il premio come miglior serie tv italiana
https://www.evosmart.it/news/strappare-lungo-i-bordi-arriva-il-premio-come-miglior-serie-tvitaliana/76719/
25.05 gay.it
Diversity Media Awards 2022, Maneskin vincitori. E lo schwa arriva su Rai 1
https://www.gay.it/dma-2022-diversity-media-awards-vincitori-maneskin-schwa-rai-1
25.05 angelipress.com
Assegnati i DIVERSITY MEDIA AWARDS 2022

https://angelipress.com/article/assegnati-i-diversity-media-awards-2022

25.05 snewsi.com
Giorgia Soleri e i Maneskin sono stati premiati ai Diversity Media Awards 2022
https://snewsi.com/tag/Diversity+Media+Awards
25.05 gingergeneration.it
Giorgia Soleri è Creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2022: tutti i vincitori
https://www.gingergeneration.it/n/giorgia-soleri-diversity-media-awards-2022-vincitori-452417n.htm
25.05 lascimmiapensa.com
Maneskin premiati come Personaggi dell’anno ai Diversity Media Awards
https://www.lascimmiapensa.com/2022/05/25/maneskin-personaggi-anno-diversity-media-awards/
26.05 video.repubblica.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chi-sonogli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/416830/417766
26.05 lastampa.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/05/26/video/diversity_da_myss_keta_a_zerocalcare_ecco_
chi_sono_gli_alleati_lgbtq_le_lotte_non_si_vincono_da_soli-4732732/
26.05 video.ilpiccolo.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.ilpiccolo.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chi-sono-glialleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/156788/157435
26.05 video.laprovinciapavese.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chisono-gli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/158789/159487
26.05 video.tribunatreviso.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.tribunatreviso.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chi-sonogli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/155978/156641
26.05 video.nuovavenezia.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.nuovavenezia.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chi-sonogli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/157149/157799
26.05 video.corrierealpi.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.corrierealpi.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chi-sono-glialleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/154881/155576
26.05 video.mattinopadova.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.mattinopadova.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chisono-gli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/160641/161318
26.05 video.messaggeroveneto.gelocal.it – CLIP
Diversity, da Myss Keta a Zerocalcare: ecco chi sono gli alleati lgbtq: "Le lotte non si vincono da soli"

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/spettacoli/diversity-da-myss-keta-a-zerocalcare-ecco-chisono-gli-alleati-lgbtq-le-lotte-non-si-vincono-da-soli/158739/159974
26.05 soundsblog.it
Myss Keta: Club Topperia è il nuovo album
https://www.soundsblog.it/post/myss-keta-club-topperia
26.05 e-duesse.it
Diversity Media Awards 2022: i vincitori
https://www.e-duesse.it/televisione/diversity-media-awards-2022-i-vincitori/
26.05 rumors.it
Diversity Media Awards 2022, Diego Passoni: “Ho un grande desiderio…”
https://www.rumors.it/2022/05/26/diego-passoni-diversity-media-awards-conduttore-intervista/
26.05 imusicfun.it
Maneskin, un Red Carpet rock: “L’idea di performer è nata con Elvis”
https://www.imusicfun.it/news/maneskin-un-red-carpet-rock-lidea-di-performer-e-nata-con-elvis/
26.05 djmagitalia.com
M¥ss Keta scatena il ‘Finimondo’ in attesa del nuovo album
https://www.djmagitalia.com/album-myss-keta/
26.05 ilmohicano.it
M¥SS KETA e il suo ‘Club Topperia’, esce domani il nuovo album anticipato dal singolo ‘Finimondo’
https://www.ilmohicano.it/2022/05/26/m%C2%A5ss-keta-e-il-suo-club-topperia-esce-domani-ilnuovo-album-anticipato-dal-singolo-finimondo/
26.05 madforseries.it
STRAPPARE LUNGO I BORDI: LA SERIE TV DI ZEROCALCARE È LA MIGLIORE AI DIVERSITY MEDIA
AWARDS
https://www.madforseries.it/news/strappare-lungo-i-bordi-la-serie-tv-di-zerocalcare-e-la-migliore-aidiversity-media-awards/

26.05 ilfattoquotidiano.it
Diversity Media Awards 2022, tutti i vincitori degli Oscar dell’inclusione: in nomination anche il Fatto
quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/26/diversity-media-awards-2022-tutti-i-vincitori-deglioscar-dellinclusione-in-nomination-anche-il-fatto-quotidiano/6605685/
27.05 affaritaliani.it
Programmi TV 28 maggio 2022: cosa c'è oggi in TV
https://www.affaritaliani.it/mediatech/programmi-tv-28-maggio-2022-798269.html
27.05 beauty.thewom.it
IL BEAUTY LOOK DI GIORGIA SOLERI CI FA AMARE IL TOTAL PINK (E LA FRANGETTA CORTISSIMA)
https://beauty.thewom.it/viso-e-corpo/beauty-look-giorgia-soleri-ci-fa-amare-total-pink-frangettacortissima
27.05 newstv.it
Giorgia Soleri e la rivincita | Stavolta Damiano dei Maneskin non c’entra…
https://www.newstv.it/2022/05/27/giorgia-soleri-e-la-rivincita-stavolta-damiano-dei-maneskin-noncentra/
27.05 thepasswordunito.com
Salone del Libro 2022: un’edizione di libertà e scoperte
https://thepasswordunito.com/2022/05/27/salone-del-libro-2022-unedizione-di-liberta-e-scoperte/
27.05 meiweb.it
@PIUTTOSTO_CHE: AL VIA L’1/6 DA ROMA “HO FATTO IL CLASSICO”, IL TOUR DELLO STAND UP
COMEDIAN PIÙ AMATO DEL WEB
https://meiweb.it/2022/05/27/piuttosto_che-al-via-l16-da-roma-ho-fatto-il-classico-il-tour-dellostand-up-comedian-piu-amato-del-web/
27.05 laguidatv.it
Programmi tv di Rai 1 di domani
https://www.laguidatv.it/domani/rai-1
27.05 lopinionista.it
Myss Keta conduce i Diversity Media Awards con Michela Giraud e Diego Passoni

https://www.lopinionista.it/myss-keta-conduce-i-diversity-media-awards-con-michela-giraud-ediego-passoni-135496.html
27.05 ligurianotizie.it
Stop ferma il tempo. Lo dice la M¥SS al suadente vocalist
https://www.ligurianotizie.it/stop-ferma-il-tempo-lo-dice-la-m%C2%A5ss-al-suadentevocalist/2022/05/27/499308/
27.05 musicaest.com
M¥SS KETA – fuori l’album CLUB TOPPERIA , l’artista presenta su Rai1 Diversity Media Awards, nuove
date concerti
https://musicaest.com/2022/05/27/m%C2%A5ss-keta-fuori-lalbum-club-topperia-lartista-presentasu-rai1-diversity-media-awards-nuove-date-concerti/
27.05 cultursocialart.it
Myss Keta presenta Club Topperia
https://cultursocialart.it/m%C2%A5ss-keta-presenta-club-topperia/
27.05 ajonoas.it
Myss Keta conduce i Diversity Media Awards con Michela Giraud e Diego Passoni
https://www.ajonoas.it/myss-keta-conduce-i-diversity-media-awards-con-michela-giraud-e-diegopassoni/
27.05 luce.nazione.it
Myss Keta, dal Club Topperia ai Diversity Media Awards: “Che cos’è l’inclusione? Rispettare se stessi e
chi ci circonda”
https://luce.lanazione.it/myss-keta-club-topperia-diversity-media-awards/
27.05 e-duesse.it
Diversity Media Awards 2022: i vincitori
https://www.e-duesse.it/televisione/diversity-media-awards-2022-i-vincitori/
28.05 luce.lanazione.it
Diversity Media Awards 2022, da Giorgia Soleri a Zerocalcare: “Ecco perché è fondamentale parlare di
inclusione, disabilità e diversità”
https://luce.lanazione.it/diversity-media-awards-2022/
28.05 ilsussidiario.net
Diversity Media Awards 2022, anticipazioni e vincitori/ Maneskin e Giorgia Soleri…
https://www.ilsussidiario.net/news/diversity-media-awards-2022-anticipazioni-e-vincitori-maneskine-giorgia-soleri/2349125/
28.05 rumors.it
Diversity Media Awards, Michele Bravi invita all’empatia: l’intervista

https://www.rumors.it/2022/05/28/michele-bravi-diversity-media-awards-intervista-singolo/
28.05 gossipitalia.news
Diversity Media Awards, Michela Giraud: “Ecco dove nasce la mia grinta”
https://gossipitalia.news/gossip/diversity-media-awards-michela-giraud-ecco-dove-nasce-la-miagrinta/
28.05 newsonline.it
Diversity Media Awards 2022, anticipazioni e vincitori/ Maneskin e Giorgia Soleri...
https://www.newsonline.it/diversity-media-awards-2022-anticipazioni-e-vincitori-maneskin-e-giorgiasoleri-57167383
29.05 ilfattoquotidiano.it
“Diversity Media Awards”: 7ª edizione, c’è anche il Fatto
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/29/diversity-media-awards-7a-edizionece-anche-il-fatto/6608507/
29.05 hallofseries.com
Siamo stati ai Diversity Media Awards 2022
https://www.hallofseries.com/anteprime/diversity-media-awards-2022-racconto/
29.05 tristemondo.it
Siamo stati ai Diversity Media Awards 2022
https://tristemondo.it/siamo-stati-ai-diversity-media-awards-2022/
29.05 timgate.it
Diversity Media Awards 2022, tutti i vincitori
https://timgate.it/intrattenimento/tv/diversity-media-awards-2022-vincitori-maneskin.vum
29.05 gamingtoday.it
Diversity Media Awards: i vincitori
https://gamingtoday.it/recensioni/cinema/diversity-media-awards-i-vincitori/
30.05 fm-world.it
Diversity Media Awards 2022: assegnato il premio per Radio e podcast
https://www.fm-world.it/primopiano/diversity-media-awards-2022-assegnato-il-premio-per-radio-epodcast/
30.05 cinema.icrewplay.com
DIVERSITY MEDIA AWARDS: I VINCITORI
https://cinema.icrewplay.com/diversity-media-awards-i-vincitori/

INTERNAZIONALE
12.04 taketonews.com
Diversity Awards 2022, TV series and characters: the nominations
https://taketonews.com/diversity-awards-2022-tv-series-and-characters-the-nominations/

12.04 news.in-25.com
In Milan presented the nominations for Diversity Media Award – Lombardia
https://news.in-25.com/news/153091.html
13.04 news.italy-24.com
Milan, Diversity media awards, research on inclusive representation in Italian media presented

https://news.italy-24.com/local/421230.html

25.05 taketonews.com
Diversity Media Awards 2022, Maneskin and all the awards
https://taketonews.com/diversity-media-awards-2022-maneskin-and-all-the-awards/
25.05 earlybulletins.com
Tearing Along the Edges is the best Italian series at the Diversity Media Awards
https://earlybulletins.com/films-series/21137.html
26.05 opentapes.org
Tear Along The Edges Best Series at the Diversity Media Awards
https://www.opentapes.org/2022/05/26/tear-along-the-edges-best-series-at-the-diversity-mediaawards/

