MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA “CARTADITALIA”
QUINTO NUMERO
“CARTADITALIA offre quanto di meglio produce la cultura italiana delle ultime generazioni”
(Antonio Tabucchi – La Repubblica, 4 gennaio 2012)
L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles continua la pubblicazione a cadenza annuale della rivista
intitolata “CARTADITALIA”. Tale rivista, del cui Comitato scientifico fanno parte illustri
personalità della cultura italiana, da Claudio Magris a Goffredo Fofi, da Carlo Ossola a
Maurizio Ferraris, è in quattro lingue (italiano, francese, neerlandese e inglese) e si propone di
offrire ai lettori degli strumenti di orientamento, delle “mappe” con cui orizzontarsi nei più
diversi territori della cultura italiana di oggi, dalla letteratura al cinema, dal design alla musica.
Il quinto numero della nuova serie di “CARTADITALIA” offrirà una panoramica articolata e
aggiornata della letteratura italiana del nuovo secolo. Il curatore di questo quinto numero sarà
Emanuele Zinato, docente di letteratura italiana presso l’Università di Padova. La copertina,
come ogni anno, sarà disegnata da Guido Scarabottolo, uno dei più noti disegnatori e grafici
italiani, da oltre vent’anni art director presso la casa editrice Guanda (Gruppo Editoriale Mauri
Spagnol).
La paginazione sarà di circa 280 pagine, il volume avrà un formato di 20 x 24 cm, sarà stampato
in quadricromia e avrà una prima tiratura di 2000 esemplari, che saranno distribuiti in Belgio, nei
Paesi Bassi, in Italia e in Francia.
Questo Istituto intende avviare una vendita di pagine pubblicitarie all’interno della rivista
“CARTADITALIA” a eventuali sponsor. Gli acquirenti di una o più pagine pubblicitarie
all’interno del quarto numero della rivista “CARTADITALIA” potranno anche beneficiare di
particolare forme di visibilità in occasione di manifestazioni culturali in Istituto (ad esempio,
proiezione di spot pubblicitari prima delle proiezioni cinematografiche del lunedì, disponibilità
dei locali dell’Istituto per manifestazioni aziendali etc.).
Tutte le società interessate all’acquisizione di spazi pubblicitari sulle pagine della rivista
“CARTADITALIA” sono invitati a contattare il direttore della pubblicazione e dell’Istituto
Italiano di Cultura di Bruxelles, Paolo Grossi, all’indirizzo : direzione.iicbruxelles@esteri.it
Gli inserzionisti dovranno fornire un’immagine a colori di almeno 300 DPI entro e non oltre il 20
febbraio 2019.
Bruxelles, 3 gennaio 2019

