ROMAG NA&DI NTOR N I CU LTU RA

Da sempre il lavoro editoriale di Reclam si è caratterizzato per l’attenzione al mondo della cultura che
rappresenta insieme occasione di
DICEMBRE 2020
svago e di crescita degli individui e
MUSICA • TEATRO • LIBRI • ARTE • CINEMA • GUSTO • RUBRICHE
della comunità. Non è quindi sorprendente che nel 2014 sia nata
l’idea di una pubblicazione esclusiL’ATTESA
vamente dedicata a questi temi che
SEGNALI DI VITA
allargava lo sguardo dalla provincia
DAL MONDO DELLA CULTURA
FERMATO DALLA PANDEMIA
di Ravenna a confini più ampi della
Romagna.
Il mensile R&D Cult, “Romagna &
Dintorni cultura”, nasce infatti da
una suggestione e insieme da
un’ambizione: quella di contribuire a
costruire un’idea di Romagna che
vada oltre i campanili e si riconosca
come una realtà culturale in grado di
produrre contenuti di grande valore
e offrire a residenti e turisti
un’offerta di primo piano, degna di
una grande metropoli internazionale, che si tratti di musica, teatro, cinema, libri,
arte e, naturalmente, enogastronomia. Free press dal formato originale e dalla distribuzione capillare, si distingue per un’impaginazione particolarmente accattivante,
ricca di immagini, e per i contenuti frutto del lavoro di una redazione appassionata e
competente che si avvale di prestigiose collaborazioni. In ogni numero il lettore può
trovare in queste pagine tutti i principali appuntamenti culturali dell’intera Romagna, ma anche rubriche, interviste, recensioni e approfondimenti sulle realtà
locali e sugli eventi che si svolgono nel mese di riferimento. Il giornale si articola in
diverse sezioni tematiche per andare incontro gli interessi dei lettori.
Una rivista di anticipazioni da conservare per lettori curiosi di scoprire gli eventi
del proprio territorio, una vetrina perfetta per gli inserzionisti che vogliono promuoversi nei confronti del grande pubblico della Romagna.
Il mensile è sempre sfogliabile online al seguente link:
https://www.ravennaedintorni.it/riviste-reclam/rd-cult-2/
Ogni uscita è sempre seguita da un invio newsletter del giornale ad oltre 4.700 nominativi (indirizzario esclusivo Reclam) di stakeholder, amministratori, imprenditori,
professionisti del nostro territorio, che potranno sfogliare comodamente la rivista
dal loro computer o smartphone.
FREEPRESS n. 60

Prezzo
€ 0,08
OMAGGIO
COPIA
ISSN 2499-0205

Uno scatto dal discusso
spettacolo Sul concetto
di volto nel Figlio di Dio
del grande regista
cesenate Romeo
Castellucci, che
intervistiamo
a pagina 4

R&D CULT, TUTTA LA CULTURA CHE VUOI

DISTRIBUZIONE GRATUITA in
punti qualificati
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Distribuzione gratuita in oltre 42
località della Romagna e Bologna
nei teatri, librerie, biblioteche, musei,
caffè, ristoranti, Iat, uffici cultura,
associazioni culturali, di categoria e
di volontariato e tante altre attività
dei centri storici.
400 punti a Ravenna in tutto il
territorio comunale, Alfonsine,
Cervia, Milano Marittima
185 punti a Faenza, Lugo,
Bagnacavallo, Russi,
Castelbolognese, Imola
270 punti a Forlì, Forlimpopoli,
Meldola, Castrocaro Terme
270 punti a Cesena, Cesenatico,
Gatteo, Longiano, Savignano
300 punti a Rimini,
Santarcangelo, Riccione, Misano,
San Giovanni in Marignano,
Cattolica
160 punti a Bologna centro
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