living
MEDIA DETAILS
Living, Interiors Magazine di Corriere della Sera, è il primo sistema verticale dell’arredamento in Italia: in edicola allegato
senza sovrapprezzo al Corriere della Sera (nei giorni successivi potrà essere acquistato al prezzo di 3,5 euro, più il prezzo
del quotidiano; extradiffusione 150.000 copie); online, con aggiornamenti quotidiani, immediato nell’approccio, semplice
nell’utilizzo e con un’anima di servizio; in digital edition per pc, mobile e tablet.
MAGAZINE
Living, brossurato, patinato, con copertine firmate da fotografi internazionali, ha una scansione narrativa in quattro sezioni:
ANTEPRIMA
Notizie flash e zoom di approfondimento: mostre, eventi, nuove aperture, progetti e oggetti speciali. Inoltre gli indirizzi da
non perdere: ristoranti, musei, locali, concept store e molto altro, a patto che sia appena inaugurato.
SULL’ONDA
Ovvero l’attualità dell’abitare. Il servizio di apertura racconta un personaggio interessante che abbia una casa altrettanto
interessante: casa e personaggio intrecciati insieme in scorci quotidiani, domestici e non. A seguire reportage sui protagonisti
dell’universo creativo: dal flower designer al collezionista, i guru del progetto e gli emergenti, lo shopping, l’indirizzo da
vivere, il mondo dell’arte che consiglia le opere giuste per arredare la casa. Per terminare con una città e le ragioni per
andarci, compresi gli indirizzi più vivi. All’interno dell’attualità, due servizi in sala posa dove l’arredo dialoga con elementi
decorativi - dai tessuti alle piastrelle alle tende - e gli accessori fashion.
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ALBUM
Le case, cuore pulsante della testata. Con servizi fotografici prodotti in esclusiva per Living. Tanti stili e una visione: vivace
e contemporanea. Ogni casa è il fulcro di una storia da raccontare, di uno stile di vita, di un certo gusto, di una certa
prospettiva sull’arredo. E l’occasione per entrare in contatto con artisti, architetti, creativi famosi o eclettici padroni di casa.
Ma soprattutto, l’album è un momento da dedicare a sé, al piacere di sfogliare l’emozione dell’abitare.
VETRINA
In ogni numero la rassegna tematica su una tipologia di prodotto: sedie, divani, cucine, bagni, rivestimenti, luci. Compresi
tutti gli accessori. Tante pagine ricche di oggetti, ma anche l’intervento di due designer che confrontano i loro punti di vista.
SITO WEB
Dalla carta a living.corriere.it per i contenuti aggiuntivi, sempre aggiornati e trasversali ai temi dell’arredamento, del design
e del décor. Sette le sezioni chiave: arredamento, case, lifestyle, tutorial, indirizzi, catalogo, video. L’utente potrà coltivare
la propria passione grazie a news, eventi e segnalazioni quotidiane corredati da fotogallery, video, interviste, link ai prodotti
del catalogo, con la possibilità di salvare, collezionare e condividere gli articoli, i consigli e i prodotti più interessanti. Potrà
iscriversi alla newsletter per ricevere settimanalmente le ultime tendenze, le novità e gli indirizzi esclusivi per arredare la
propria casa.

