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- “Paf, seconda giornata: letture nei luoghi delle ex caserme”, Cremona Oggi
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- “La mostra delle opere su carta ‘Il Novecento disegnato”, L’inviato quotidiano
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2018 - https://www.cfapaz.org
- “Cartoon Cover Fest", sito Centro Fumetto Andrea Pazienza (cfapaz.org), giugno 2018 https://www.cfapaz.org
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Cantarelli”, welfarenetwork.it, 26 giugno 2018 - https://www.welfarenetwork.it/cremona-29-66-appuntamento-con-le-parole-di-don-primo-e-dario-cantarelli-20180626/
- “Sospeso al PAF di Cremona”, blog Diario Deformato (diariodeformato.blogspot.com),
30 giugno 2018 - http://diariodeformato.blogspot.com/2018/06/sospeso-al-paf-dicremona.html
- “Nostro fratello Giuda” con l’attore Dario Cantarelli”, inviatoquotidiano.it, 27
giugno 2018 - http://www.inviatoquotidiano.it/articolo.php?title=nostro-fratello-giuda-con-lattore-dario-cantarelli
- “Bataclan. Lo scrittore colpito da due proiettili racconta l’incubo”,
gionaledipavia.it, 17 giugno 2018 - https://giornaledipavia.it/cultura-e-turismo/bataclan-loscrittore-colpito-da-due-proiettili-racconta-lincubo/
- “Video. Lo scrittore Paolo Giordano al museo civico di Cremona”. laprovinciacr.it,
19 giugno 2018 - http://www.laprovinciacr.it/video/cremona-e-il-cremonese/198829/video-loscrittore-paolo-giordano-al-museo-civico-di-cremona.html
- “Porte Aperte Festival al via. Incontri, conferenze e momenti teatrali in cortili
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