
Agenzie 
 
18/10/2021, Agenzia DIRE 
Torna a Pigneto inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://www.dire.it/18-10-2021/678098-torna-al-pigneto-inquiete-festival-di-scrittrici-a-roma/ 
 
24/20/2021, Ansa 
Torna inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/10/23/inquiete-torna-il-festival-di-scrittrici-a-
roma_5e659a0d-ac79-4973-995d-3adf33389804.html 
 
29/10/2021, Agrpress 
Torna a Pigneto inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://www.agrpress.it/editoria/torna-inquiete-festival-di-scrittrici-a-roma-per-descrivere-il-
mondo-con-le-parole-delle-donne-9252 
 

Quotidiani 
 

 
26/10/2021, Aise 
inQuiete festival di scrittrici femminili a Roma 
 
28/10/2021, Corriere della Sera 
Le voci di inQuiete a Roma il festival al femminile 
 
29/10/2021, Repubblica 
inQuiete al Pigneto, tremate le scrittrici sono tornate (di Laura Mancini) 
 
29/10/2021, Il Messaggero 
inQuiete il festival delle scrittrici che nasce dal basso 
 
31/10/2021, Corriere della Sera 
Lettera Futura a Valeria La Rocca 
 

 
 

Web 
18/10/2021, Il Libraio 
Torna inQuiete festival di scrittrici a Roma per descrivere il mondo con le parole delle donne 
https://www.illibraio.it/news/editoria/inquiete-festival-2021-1411473/ 
 
18/10/2021, Zero.eu 
inQuiete 
https://zero.eu/it/eventi/232035-inquiete-2021,roma/ 
 
20/10/2021, Il Messaggero.it 
Torna inQuiete, il festival di scrittrici a Roma giunto alla quinta edizione (di Valentina Venturi) 



https://www.ilmessaggero.it/donna/mind_the_gap/torna_inquiete_festival_di_scrittrici_roma-
6267396.html 
 
23/10/2021, Tiscali Cultura 
Torna inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://cultura.tiscali.it/attualita/articoli/inquiete-torna-festival-scrittrici-roma/ 
 
23/10/2021, Italy 24 news 
inQuiete festival of female writers is back in Rome 
https://www.italy24news.com/entertainment/news/83438.html 
 
25/10/2021, Pomezia News 
inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://www.pomezianews.it/2021/10/inquiete-festival-di-scrittrici-a-roma/ 
 
25/10/2021, Paese Roma 
Roma, il Pigneto ospita il festival delle scrittrici romane inQuiete 
https://www.paeseroma.it/2021/10/25/roma-il-pigneto-ospita-il-festival-delle-scrittrici-romane-
inquiete/ 
 
26/10/2021, Estetica-mente 
L’editoria deve investire di più sulle scrittrici 
https://www.estetica-mente.com/intervista/festival-inquiete-2021-leditoria-deve-investire-di-piu-
sulle-scrittrici/90833/ 
 
26/10/2021, Solomente 
inQuiete, festival di scrittrici a Roma 
https://www.corrierenazionale.it/2021/10/28/al-pigneto-torna-il-festival-inquiete/ 
 
27/10/2021, Feltrinelli 
Le autrici Feltrinelli al Festival inQuiete 
https://www.feltrinellieditore.it/news/2021/10/25/le-autrici-feltrinelli-al-festival-inquiete/ 
 
28/10/2021, Ingenere 
inQuiete per quattro giorni a Roma 
https://www.ingenere.it/news/inquiete-quattro-giorni-roma 
 
28/10/2021, Corriere Nazionale 
Al Pigneto torna il festival inQuiete 
https://www.corrierenazionale.it/2021/10/28/al-pigneto-torna-il-festival-inquiete/ 
 
28/10/2021, Roma Today 
inQuiete festival di scrittrici a Pigneto 
https://www.romatoday.it/eventi/incontri-festival-inquiete-pigneto-29-ottobre-1-novembre-
2021.html 
 
28/10/2021, Rewriters 
inQuiete festival di scrittrici a Pigneto 



https://rewriters.it/inquiete-festival-di-scrittrici-a-roma/ 
 
28/10/2021, Extranews 
 
 
28/10/2021, The book advisor 
inQuiete festival di scrittrici a Roma 
https://thebookadvisor.it/news/inquiete-festival-di-scrittrici-a-roma-dal-29-ottobre/ 
 
29/10/2021, Roma Today 
Cosa fare nel weekend 
https://www.romatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-roma-weekend-30-31-ottobre-2021.html 
 
29/10/2021, Il manifesto.it 
Resistenza in forma di travesti 
https://ilmanifesto.it/resistenza-in-forma-di-travesti/ 
 
29/10/2021, Tiscali news 
inQuiete il festival femminista che ripensa un’idea di comunità: “Il nostro è un progetto politico” 
https://cultura.tiscali.it/news/articoli/inquiete-festival-roma-femminismo-politica-inclusione-
spazi-pubblici/amp/ 
 
29/10/2021, Avanti 
inQuiete festival di scrittrici a Roma 
https://www.avantionline.it/inquite-ritorna-il-festival-letterario-dedicato-alle-donne-che-
scrivono/ 
 
3/11/2021, Solomente 
inQuiete festival premia Lettera Futura 
https://www.solomente.it/2021/11/02/inquiete-festival-premia-lettera-futura/ 
 
 


