R O M A G N A & D I N T O R N I

ROMAGNA&DINTORNI
CULTURA, il mensile della cultura in
tutta la Romagna.

80.000
copie

R&D CULT nasce per mettere in circolazione e in grande evidenza le manifestazioni e realtà artistiche, teatrali,
letterarie ed enogastronomiche
delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini verso i loro pubblici potenziali, una platea vastissima che conta
oltre un milione di abitanti, persone che
coltivano interessi, di età e ceto sociale
medio alto, un pubblico ampio e motivato che rappresenta un interessante
target di riferimento per le campagne
promozionali delle numerose aziende
della Romagna.

Musica per appassionati di tutti i generi e del live
Teatro tutti i palcoscenici della Romagna
Cinema festival e recensioni d’autore
Libri tutte le novità e curiosità
Arte dalle grandi mostre agli artisti nostrani
Gusto notizie golose e approfondimenti sulle eccellenze della tavola
Junior per la famiglia in cerca di uno svago divertente e intelligente per i più piccoli
Extra a tu per tu con gli imprenditori

R&D CULT, TUTTA LA CULTURA CHE VUOI
DATE DI USCITA
Giovedì 28 gennaio 2016

Giovedì 28 luglio 2016

Giovedì 25 febbraio 2016

Giovedì 1 settembre 2016

Giovedì 31 marzo 2016

Giovedì 29 settembre 2016

Giovedì 28 aprile 2016

Giovedì 27 ottobre 2016

Giovedì 26 maggio 2016

Giovedì 1 dicembre 2016

Giovedì 30 giugno 2016

Edizione Speciale, numero doppio

200.000
lettori al mese

DISTRIBUZIONE GRATUITA in

1346 punti qualificati
nei teatri, librerie, biblioteche,
musei, caffè, ristoranti, Iat, uffici
cultura, associazioni di categoria,
culturali e di volontariato e tante
altre attività dei centri storici di
Forlì, Meldola, Castrocaro,
Forlimpopoli, Cesena,
Cesenatico, Gambettola,
Longiano, Rimini, Riccione,
Cattolica, Sant'Arcangelo,
Savignano, Gatteo, Morciano,
Ravenna, Lidi di Ravenna, Cervia,
Faenza, Lugo, Cotignola, Imola,
Mezzano, Alfonsine, Russi,
Bagnacavallo, Sant'Alberto.

PERIODICITÀ
Mensile (11 numeri all’anno)
IN USCITA
Ogni ultimo giovedì del mese
PAGINE
32/48 a colori

INVIO MATERIALI
7 giorni prima
della data di uscita
All'indirizzo grafica1@reclam.ra.it
oppure grafica2@reclam.ra.it in uno dei
seguenti formati:
• pdf (CMYK composito, font inclusi,
stampante 2400dpi); • jpg o tif (CMYK,
300 dpi, massima qualità, codifica
BINARIA per MAC); • eps vettoriale
(CMYK, testi CONVERTITI in tracciati, codifica
BINARIA per MAC)
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