Maggio
Luglio

Capri è il luogo del lifestyle di eccellenza, quello di famosi personaggi che hanno reso
la vita caprese primo esempio di eleganza e di divertimento. Capri The Divine Coast
accompagna il flusso della mondana dolce vita del paese. Un numero primaverile, preludio
della calda stagione, e l’altro, quello che nasce insieme a quella cara estate vacanziera
tipica di chi sceglie Capri come esclusiva meta. Gli eventi che danno il benvenuto ad ogni
numero si legano perfettamente allo charme della nightlife del luogo. Importanti sponsor
accompagnano la presentazione di ogni numero, locations magiche e segretamente
custodite come da Lugi ai faraglioni, La canzone del Mare e Il Riccio. Ma anche dentro
la parte viva e pulsante degli splendidi hotel J.K. Place, La Palma, Capri Tiberio Palace,
Punta Tragara. Uniti a sponsor d’eccezione come Ermanno Scervino, Estee Lauder,
Patrizia Pepe, Hydrogen, 100% Capri ed altri.

(5 eventi previsti)

Gennaio PITTI IMMAGINE
Marzo
Giugno PITTI IMMAGINE,
Giugno EVENTO ESCLUSIVO A FORTE DEI MARMI
Ottobre

Firenze. Capolavori del rinascimento osservano una città che vive immersa nella
contemporaneità, tra l’immensa cultura del giorno e la vivacità della notte. Firenze Made
in Tuscany scandisce le stagioni e i momenti salienti del territorio. A Gennaio e a Giugno
dà il benvenuto al nuovo numero aprendo ogni edizione di Pitti Immagine Uomo nei più
suggestivi angoli della città, per eventi esclusivi all’interno del calendario ufficiale Pitti,
insieme ai numeri di Ottobre e Marzo, con una serie di party divenuti veri e propri esempi
di eleganza e unicità. Il Teatro Romano di Fiesole che ha ospitato una segreta sfilata del
marchio Dior, il cortile Ammannati di Palazzo Pitti e ancora Palazzo Strozzi, il Four
Seasons Hotel Firenze, Hotel Il Salviatino, Hotel Savoy per special events sponsorizzati da
grandi nomi come Pomellato, Vhernier, Damiani Gioielli, Rolex, Hugo Boss, Ermenegildo
Zegna, Maserati, Porche, Aston Martin, Ermanno Scervino ed altri.

(5 eventi previsti)

Agosto MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
Dicembre APERTURA STAGIONE INVERNALE A CORTINA
Dicembre EVENTO ESCLUSIVO A VENEZIA
Febbraio CARNEVALE DI VENEZIA
Maggio LA BIENNALE DI VENEZIA

Un diamante incastonato nella nostra penisola. Venezia, unica e irripetibile, come i canali
da cui è scandita, insieme alla sua laguna è un vero e proprio patrimonio dell’umanità.
In questa terra l’arte e la cultura si respirano a pieni polmoni, insieme a una frizzante
vita notturna che ha molto da raccontare. Venezia Made in Veneto si pone al centro di un
territorio trasversalmente eterogeneo, tra arte classica, contemporanea, cinema, moda e
lifestyle. Il primo numero è stato presentato nella magica cornice della terrazza affacciata
sul Canal Grande del lussuoso hotel Westin Europa & Regina, organizzato in collaborazione
con la Biennale, in occasione della XXVIII edizione della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, ha visto festeggiare personaggi del jet-set internazionale, dell’arte e del
costume, avvolti dall’elegante atmosfera che renderà esclusivo ogni evento.

I nostri clienti avranno la possibilità di avvalersi della testata di riferimento come Media
Partner dei loro eventi. In questo caso verranno forniti fotografi per realizzare gli scatti
dei momenti più suggestivi, a cui poi sarà dedicata un’intera pagina all’interno degli Shot
On Site della rivista, daremo inoltre la possibilità di inserire il logo della testata negli spazi
dedicati all’evento e anche sull’invito, digitale e cartaceo, che verrà inviato via mail e
posta a una selezionata mailing list di personaggi influenti e radicati nel territorio.

