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Un elegante è cross-mediale piattaforma 
STAMPA, ONLINE, OUTDOOR

Moodmagazine è un progetto editoriale indipendente, nato nel 2003 da diverse esperimenti di comunicazione confluiti in un 

trimestrale di 72 pagine in formato PDF (standard per la distribuzione di documenti elettronici, visualizzabile e stampabile da 

qualsiasi piattaforma grazie all’utility Adobe Reader) in download gratuito su www.moodmagazine.org. Fulcro principale 

della rivista la musica hip hop e la cultura connessa ad essa, con lo sguardo e l’attenzione rivolto soprattutto all’Italia, nell’intento 

di documentare e dare voce a tutte le realtà della scena, illustrarne i programmi e le iniziative svolte quotidianamente. Un 

progetto in continuo movimento, dove la comunicazione e la creatività sono i tasselli principali di un agire nuovo, slegato dai 

canoni tradizionali e supportato dai nuovi strumenti e canali multimediali, che rendono possibile ormai una difffusione capillare 

e continua. Dopo 14 numeri ed una lunga esperienza di oltre 6 anni gestita sul web, Moodmagazine ha visto la luce anche nella 

versione cartacea, che si affianca alla classica pubblicazione in PDF. Un free press di 40 pagine con interviste, approfondimenti, 

reportage riguardo tutto ciò che accade in Italia ed in più il classico sguardo all’estero. Le 4 discipline (e tutto ciò che si avvicina 

o influisce sulla scena, come cinema, lifestyle, libri, urban culture ecc) osservate e raccontate da un punto di vista interno, e 

con la massima attenzione riposta verso tutti i nuovi input che determinano il carattere evoluzionistico dell’hip hop. Compiendo 

l’ennesimo salto di qualità, proponendosi come una rivista fresca ed attraente, al di fuori dei canoni e stereotipi che accomunano 

l’argomento hip hop degli ultimi tempi. E con una fondamentale (e rivoluzionaria) caratteristica in più, la gratuità del progetto.

L’enorme forza mediatica che deriva da ciò (Moodmagazine rappresenta in tal senso il primo e unico periodico italiano gratuito) 

è sicura garanzia per la diffusione capillare del prodotto e per il suo successo fra i lettori, che vengono colpiti anche dalla grande 

cura riposta verso l’impaginazione, con una veste grafica innovativa che si fonde perfettamente con i contenuti. 

Lo spaccato reale di questi anni di hip hop, in una rivista da collezionare.
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Una nuova prospettiva su arte, 
Una più profonda vista sulla moda

Moodmagazine può contare su di una diffusione capillare che va a coprire

 l’intero territorio nazionale; siamo presenti in 150 punti di distribuzione

 ufficiali (librerie, locali, centri ricreativi, negozi streetwear, bookshop escludendo 

l’attività del nostro street team che si occupa di raggiungere il resto dell’Italia distribuendo il 

magazine attraverso appositi stand presso i concerti, le jam o in manifestazioni considerate 

principali occasioni di incontro per il settore. Moodmagazine, grazie alla competenza e alla serietà

dimostrata negli anni, è stata presente come media partner ai maggiori eventi del settore come Body&Soul

 a Palmi (Calabria), il B-Boy Event a Bologna, l’Hip Hop Mei di Faenza, il Primo Raduno Nazionale dei BeatBoxers 

tenutosi a Parma, il noto contest di Freestyle “King Of The Ring, e a tutti i maggiori eventi della penisola. L’intero 
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contenuto della rivista è inoltre scaricabile tramite il nostro sito web www.moodmagazine.org, uno dei punti di maggiore incontro 

per gli addetti ospitando comunicati stampa, news, video ed canzoni grazie all’integrazione di lettori multimediali. Più recensioni ed 

interviste che non hanno trovato posto nella versione cartacea. Una piattaforma web dinamica e multiforme che unita alla rivista è 

l’ideale mezzo di comunicazione per trasformare un qualsiasi contenuto in un contenuto vincente.



Publiredazionale
Il testo deve avere estensione .rtf. L’argomento del testo è a discrezione dell’inserzionista, ad esempio può riguardare un prodotto, 
un evento o essere improntato sull’azienda in generale. L’impaginazione è simile a quella utilizzata per gli articoli con l’inserimento 
di testo + 1 o 2 immagini.

Per inserire spot video, promo audio e banner promozionali 
Abbiamo attualmente in essere una promozione web a prezzo standard con spazi dedicati sul nostro 
portale www.moodmagazine.org, ma che coinvolge anche la versione cartacea. Per maggiori dettagli 
contattare il nostro responsabile marketing: Antonio Meola - tel. 3389496886 adv@moodmagazine.org
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Moodmagazine offre ai propri inserzionisti la possibilità di acquistare mediante trattative personalizzate spazi all’interno 

della rivista a prezzi assolutamente competitivi e, allo stesso modo, anche banner pubblicitari sul sito            web. La redazione 

è sempre disponibile inoltre a recensire o a produrre degli approfondimenti per gli eventuali prodotti dei nostri inserzionisti, 

in un clima di estrema professionalità. La doppia forma (cartacea ed elettronica) con la quale viene distribuita la rivista, 

unitamente alla sua natura rivoluzionaria di free press, rappresenta per il cliente inserzionista un notevole impatto mediatico 

e la garanzia di arrivare sempre tra le mani dei lettori, e di essere presente ad ogni evento rilevante a livello nazionale.

In numero limitato, vengono accolte inserzioni in formati particolari ed in posizioni speciali. Per tali inserzioni che possono 

essere: battente di copertina, fascicolo cellofanato con rivista, pubblinformazione e/o pubbliredazionali, le tariffe saranno 

definite con trattativa privata.
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