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Gentile Collega, 

 

Siamo lieti di presentarTi www.artiespettacolo.it, un nuovo portale dedicato all’informazione in materia di 

#arte, #cultura, #spettacolo e #viaggi. 

 

La pubblicazione della rivista è finanziata dalla Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo (SIEDAS), un’Associazione nazionale senza scopo di lucro che raggruppa gli operatori dei 

settori sopra indicati, interessati, per passione e per professione, alle problematiche concernenti la cultura, 

il turismo e le arti dello spettacolo in genere. 

La rivista pubblica notizie riguaranti i seguenti settori:  

 

▪ Teatro e Danza; 

▪ Cinema e TV; 

▪ Musica; 

▪ Arti; 

▪ Letteratura; 

▪ Viaggi e Cultura. 

http://www.siedas.it/
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Direttore  

Fabio Dell’Aversana 

 

Mi presento, sono Fabio Dell’Aversana e con orgoglio 

posso dire di essere l’ideatore e il direttore responsabile di 

www.artiespettacolo.it. 

Da anni svolgo la professione di giornalista, in particolare 

di critico teatrale e musicale per alcune testate 

specializzate. La passione per la scrittura mi ha consentito 

di conoscere ancor più approfonditamente il mondo 

delle arti e dello spettacolo, nel quale opero da molti 

anni in varie vesti. Subito dopo il diploma in pianoforte, ho 

iniziato ad occuparmi dell’organizzazione di eventi 

culturali e, con il tempo, ho imparato a curare i tanti 

aspetti – progettazione, ricerca fondi, realizzazione e post esecuzione – che vengono in rilievo. Sono 

anche un avvocato e, non è un caso, che abbia deciso di specializzarmi proprio in diritto delle arti e dello 

spettacolo, disciplina  che insegno in varie Università, Conservatori di Musica e Accademia di Belle Arti. 

Sono un grande appassionato di musica del Settecento, tematica a cui ho dedicato una monografia 

intitolata “Le composizioni per strumenti a tastiera di Fedele Fenaroli e Domenico Cimarosa” (PM Edizioni, 

Collana “Le N(u)ove Muse. Studi e ricerche sulle arti e sullo spettacolo, 2015). In qualità di Presidente, 

coordino le attività scientifiche e artistiche di SIEDAS. 

http://www.siedas.it/
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Vicedirettore 

Francesca Salvato 

 

Mi presento, sono Francesca Salvato e sono davvero onorata di 

essere il vicedirettore di www.artiespettacolo.it.  

Dal 2012 lavoro come giornalista occupandomi sia di cronaca che 

di eventi culturali. L’amore per la scrittura ha radici profonde in me, 

tutto infatti ha avuto inizio durante gli anni del liceo classico 

quando ho avuto l’occasione di scrivere diversi articoli di attualità 

per alcuni dei principali quotidiani della mia città. Dopo la laurea 

magistrale in Filologia Classica - conseguita presso l’Università degli 

Studi di Salerno - e due tesi in Papirologia, ho concretizzato la mia 

passione giovanile iniziando a collaborare con testate locali e 

nazionali fino a conseguire la qualifica di giornalista. Ho frequentato 

un master di secondo livello in Organizzazione e Gestione delle 

Produzioni Culturali presso l’Università LUMSA di Roma discutendo 

una tesi sulla storia della danza. Ho lavorato con alcune prestigiose realtà della Capitale rivestendo il ruolo 

di Addetto Stampa ed Organizzatrice di Eventi. Forte della mia formazione classica, ho lavorato come 

catalogatore epigrafico presso i Musei Capitolini. Sono docente di materie letterarie presso gli istituti 

superiori di primo e secondo grado. Dal 2016 rivesto il ruolo di Capo Ufficio Stampa per SIEDAS.  

 

http://www.siedas.it/
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La nostra redazione 

Partecipano alle nostre pubblicazioni redattori attivi su tutto il territorio nazionale, in larga parte Soci 

SIEDAS, sempre particolarmente attenti alle tematiche culturali. 

I nostri redattori non aspettano altro che recensire le Tue attività: per questo Ti saremo grati per ogni 

segnalazione che vorrai farci scrivendoci all’indirizzo comunicati@artiespettacolo.it. 

Tutte le recensioni saranno veicolate tramite i nostri canali social, insieme ai comunicati stampa ritenuti di 

maggior interesse dalla nostra redazione. 

Consideraci a disposizione se vorrai dare maggiore risalto ad un evento che segui che Ti è 

particolarmente a cuore! 

 

 

 

Contattaci 

Ora che sai qualcosa in più su di noi, aspettiamo noi di avere notizie da te. Ecco come fare. 

Se vuoi inviarci un comunicato stampa, Ti preghiamo di usare l’indirizzo comunicati@artiespettacolo.it. 

Se, invece, vuoi concordare altri aspetti relativi alla pubblicazione (in particolare, questioni relative agli 

accrediti), Ti chiediamo di utilizzare l’indirizzo redazione@artiespettacolo.it. 

Infine, consideraci a disposizione anche ai seguenti numeri di telefono: Fabio Dell’Aversana 

(+393493171721) e Francesca Salvato (+393208061538). 
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Grazie per la Tua attenzione, ci vediamo su www.artiespettacolo.it! 

 

 

 

Fabio Dell’Aversana                                                                                                                      Francesca Salvato 

Direttore www.artiespettacolo.it                                                                    Vicedirettore www.artiespettacolo.it 
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