
RASSEGNA TAVOLATA ROMANA SENZA MURI 

 
 

TG3 NAZIONALE 

Tavolata romana senza muri 

Edizione delle 19 del 20 Ottobre, dal minuto 25.12  

TG3 LAZIO 

Tavolata romana senza muri  

Minuto 0.46 nei titoli edizione delle 19 e 30 del 20 ottobre, e servizio dal minuto 7.56 al 9.09 

TG TV 2000 

Tavolata romana senza muri 

Edizione delle 20.30 del 20 ottobre (dal minuto 6.20)  

TG LAZIO RETE SOLE 

"Tavolata Romana senza Muri", a San Pietro pranzo offerto a 650 persone 

PRESSENZA ITALIA 

http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e0575ebd-9457-4dfc-9fa3-482b0d8edcd6-tg3.html#p=
https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentItem-d9a94a9d-bc6a-4dd1-bf1e-ca5fc0ad32a9.html
https://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-del-20-ottobre-2018-edizione-delle-20-30/
https://www.youtube.com/watch?v=lFZ8neDXnjo


Tavolata romana senza muri 

Il MESSAGGERO 

Roma, tavolo di 270 metri in via della Conciliazione per volontari e pellegrini 

 
 
 
CORRIERE TV 

Via della Conciliazione. 650 persone alla tavolata senza  
 

RADIO RADICALE 

Tavolata romana senza muri - Un pranzo eccezionale a Via della Conciliazione per ribadire che 
nessuno a Roma e in Italia è escluso 

 

AGENSIR 

Associazioni in piazza "con i migranti, per fermare la barbarie"  

REPUBBLICA ROMA 

Roma, all'ombra del Cupolone in 650 alla 'Tavolata senza muri' 

VATICAN NEWS 

"Tavolata romana": mangiare insieme, nessuno escluso  

ROMA TODAY 

Roma solidale, in via della Conciliazione arriva la "tavolata romana senza muri" 

 

CITTA’ NUOVA 

Aggiungi un posto a tavola a Roma 

KATHPRESS 

Tavolo gigante di fronte alla Basilica di San Pietro per un pasto solidale con i migranti 

DOMRADIO 

Un lungo tavolo dell'umanità 

NEV.IT 

La Tavolata romana senza muri celebra l’incontro e la diversità 

RADIO RADICALE 

https://www.youtube.com/watch?v=K1LTLYKJZTo
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_tavolata_volontari_e_pellegrini-4052514.html
https://video.corriere.it/via-conciliazione-650-persone-tavolata-senza-muri/cc59752a-d47b-11e8-ba10-7fdf35550b0a
https://www.radioradicale.it/scheda/555253/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-a-via-della-conciliazione-per
https://www.radioradicale.it/scheda/555253/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-a-via-della-conciliazione-per
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/602399/Associazioni-in-piazza-con-i-migranti-per-fermare-la-barbarie
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/10/20/news/roma_all_ombra_del_cupolone_la_tavolata_senza_muri-209479168/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-10/tavolata-romana-mangiare-insieme-nessuno-escluso.html
http://www.romatoday.it/attualita/tavolata-senza-muri-via-della-conciliazione.html
https://www.cittanuova.it/aggiungi-un-posto-tavola-roma/
https://www.kathpress.at/goto/meldung/1690009/riesen-tisch-vor-dem-petersdom-fuer-solidaritaetsmahl-mit-migranten
https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-10-21/270-meter-lange-solidaritaetstafel-fuer-beduerftige-vor-petersdom
http://www.nev.it/nev/2018/10/22/la-tavolata-romana-senza-muri-celebra-lincontro-e-la-diversita/


Tavolata romana senza muri - Un pranzo eccezionale a Via della Conciliazione per 

ribadire che nessuno a Roma e in Italia è escluso 

 

 

 

 

AGENSIR 

Multiculturalità: Focsiv, Masci, Intersos e Ferpi, il 20 ottobre “Tavolata romana senza muri” 

16 ottobre 2018 

 

ARTICOLO21.ORG 

Il senso del Processo al non-profit e della Tavola romana senza Muri 

19 ottobre 2018 

ROMA NOTIZIE 

Tavolata romana senza muri: un pranzo eccezionale in via della Conciliazione per ribadire che nessuno a Roma e in 

Italia è escluso 

18 ottobre 2018 

IL TABLOID 

Roma, un pranzo eccezionale a Via della Conciliazione 

18 ottobre 2018 

CORRIERE BUONE NOTIZIE 

Tutti alla Tavolata senza muri: «Nessuno a Roma e in Italia è escluso» 

18 Ottobre 

REDATTORE SOCIALE 

Oltre mille persone alla "tavolata romana senza muri" 

18 Ottobre 2018 

FAMIGLIA CRISTIANA 

C’è un migrante, aggiungi un posto a tavola 

18 Ottobre 2018 

AFFARI ITALIANI 

Roma città aperta. In via della Conciliazione tavolata solidale da 650 persone 

https://www.radioradicale.it/scheda/555253/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-a-via-della-conciliazione-per
https://www.radioradicale.it/scheda/555253/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-a-via-della-conciliazione-per
https://agensir.it/quotidiano/2018/10/16/multiculturalita-focsiv-masci-intersos-e-ferpi-il-20-ottobre-tavolata-romana-senza-muri/
https://www.articolo21.org/2018/10/il-senso-del-processo-al-non-profit-e-della-tavola-romana-senza-muri/
http://www.romanotizie.it/comune/article/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-in-via-della-conciliazione-per-ribadire-che-nessuno-a-roma-e-in-italia-e-escluso
http://www.romanotizie.it/comune/article/tavolata-romana-senza-muri-un-pranzo-eccezionale-in-via-della-conciliazione-per-ribadire-che-nessuno-a-roma-e-in-italia-e-escluso
http://www.iltabloid.it/2018/10/18/roma-pranzo-eccezionale-via-conciliazione.html
https://www.corriere.it/buone-notizie/18_ottobre_18/tutti-tavolata-senza-muri-nessuno-roma-italia-escluso-a04df216-d2d8-11e8-aa91-90c7da029bcf.shtml
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/602449/Oltre-mille-persone-alla-tavolata-romana-senza-muri
http://www.famigliacristiana.it/articolo/a-tavola-tutti-assieme-nessuno-escluso.aspx
http://www.affaritaliani.it/roma/roma-citta-aperta-in-via-della-conciliazione-tavolata-solidale-da-650-persone-567006.html


RADIO 1 

CULTO EVANGELICO puntata del 14 ottobre (dal minuto 15.56) 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/CULTO-EVANGELICO-7a34f5d7-1f61-4aab-814b-0c8777e7c5fa.html

