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La rivista Segno, che ha iniziato la pubblicazione nel 1976,
nasce da un’intuizione di Umberto Sala e Lucia Spadano,
spinti dalla volontà e dal desiderio di svolgere una cronaca
e una critica, appassionata e vera, intorno a quei linguaggi
espressivi dell’arte contemporanea che, dal concettuale al
poverismo, dall’incorporeo al ritorno alla figura, stavano radicalmente modificando la scena dell’arte italiana ed internazionale nel giro strettissimo di pochi anni.
Diretta da Lucia Spadano con Paolo Balmas come condirettore e consulente scientifico, Maria Letizia Paiato quale capo-redattore, si avvale di diversi collaboratori e corrispondenti in tutta Italia: Raffaella Barbato, Giuliana Benassi, Francesca Cammarata, Simona Caramia, Viana Conti, Gianmarco
Corradi, Marilena Di Tursi, Antonella Marino, Rita Olivieri,
Simona Olivieri, Maria Letizia Paiato, Ilaria Piccioni, Gabriele Perretta, Carla Rossetti, Gabriella Serusi, Stefano Taccone,
Maria Vinella.

La rivista in cifre

Settori di provenienza dei nostri lettori:
artisti, galleristi, collezionisti,
professionisti del mondo dell’arte contemporanea,
studenti, docenti di accademia di belle arti
fondazioni, musei e enti pubblici.
Diffusione cartacea
Tiratura:
Periodicità:
Distribuzione:
Abbonati:

10.000 copie
bimestrale, 5 numeri l’anno
librerie d’arte e gallerie
2.000

Web
Visualizzazioni mese:
Visitatori unici mese:
Media pagine per visita:
Media durata visita:

30.000
13.000
2
1’45”

FORMATI PUBBLICITÀ CARTACEA
Le prossime uscite rivista Segno:
# 271 febbraio-marzo 2019
Scadenza consegna materiale 15 gennaio 2019
# 272 aprile-maggio 2019
Scadenza consegna materiale 15 marzo 2019
# 273 estate 2019
Scadenza consegna materiale 15 maggio 2019
# 274 settembre-ottobre 2019
Scadenza consegna materiale 15 settembre 2019
# 275 novembre-dicembre 2019
Scadenza consegna materiale 15 novembre 2019
La data di chiusura per le prenotazioni: 4
settimane prima della data di pubblicazione.
Termine ultimo per il materiale: 2 settimane
prima della data di pubblicazione.
Inviare tutti i materiali pubblicitari a
grafica@rivistasegno.eu tramite Wetransfer.
Specifiche di produzione
La rivista segno viene stampata in offset, con una 4-colori (ciano, magenta, giallo, nero). La dimensione al taglio
è di 17 x 31,5 cm. La gabbia interna è di 15 x 28 cm. Il testo non dovrebbe essere più vicino di 1 cm. dal bordo del
taglio pagina. Calcolare 3mm di abbondanza per pagine al
vivo. Il materiale di dimensioni diverse da quelle illustrate
potrà essere modificato a discrezione della rivista Segno.
Preferiamo ricevere file in InDesign CS6 il pacchetto deve includere tutti i font necessari e la grafica / logo / immagini inserite in formato TIFF o EPS a risoluzione sufficiente*. Accettiamo anche file di QuarkXpress, Illustrator EPS, e PDF**. Tutti
i file devono essere accompagnati da una prova di stampa
cartacea.

Pagina intera
a vivo

Pagina intera
in gabbia

cm. 17 b x 31,5 h

cm. 15 b x 28 h

Mezza pagina

Mezza pagina

cm. 15 b x 28 h

cm. 15 b x 13,75 h

+ 3 mm di abbondanza

verticale

verticale

* Immagini: 300 dpi al 100%. Lineart: 600 dpi al 100%.
** Per l’invio di file PDF si prega di contattare l’ufficio grafico della
rivista Segno o utilizzare il file joboptions disponibile su
www.rivistasegno.eu/formati/Segno.joboptions.zip.

Specifiche di colore
La rivista Segno viene stampata in colore CMYK. La rivista Segno non è responsabile per eventuali cambiamenti di colore
dovuti alla conversione. Ulteriori colori come Metalli e flourescents sono disponibili su richiesta. Il supplemento per ogni
colore è di € 600.

Abbinamento cartaceo + web:
+ 100 € spazio 360x180px
+ 150 € spazio 360x360px
per 2 settimane su tutte le pagine del portale
La rivista Segno accetta solo file digitali.
Non possiamo più accettare pellicole.

1/3 pagina

cm. 15 b x 9 h

Le dimensioni indicate sono base per altezza – costi indicati grafica e IVA esclusi.

1/4 pagina

cm. 7,5 b x 13,75 h

FORMATI BANNER WEB

Banner Header
px 360x180

Sidebar
Banner
quadrato
piccolo
px 180x180

Banner
Rettangolare
px 360x180

Banner
quadrato
grande
px 360x360

Footer
px 360x180

Banner statico o animato
La realizzazione grafica del banner
ha un costo di € 30 per le gif
e € 80 per le animazioni flash
Le dimensioni indicate
sono base per altezza
costi indicati grafica e IVA esclusi.

Per la pubblicità su Segno:
cartaceo
Lucia Spadano
Corso Manthoné, 53
65127 Pescara
Tel. 085 8634048
pubblicita@rivistasegno.eu
web
Roberto Sala
Via Caduta del forte, 61
65121 Pescara
Tel +39 085 61438 - Cell. 348 3810567
adv@rivistasegno.eu

