
Il magazine di riferimento per la danza in Italia dal 1986. 
Bimestrale, distribuito in edicola e in abbonamento, 
Danza&Danza propone in ogni numero interviste e  notizie 
dall’Italia e dall’estero, recensioni e reportage a firma dei 
più importanti critici di settore, ma anche il calendario degli 
appuntamenti imperdibili e una sezione dedicata allo shopping.

Caratteristiche 

Formato al vivo 195 x 285 mm

Foliazione 72/80 pagine più eventuali allegati

Carta interna patinata opaca 90/100gr.

stampa interamente a colori

Carta copertina patinata lucida 240gr.

stampa a colori + plastificazione

Confezione brossura, rilegata filo refe

Distribuzione edicole di tutta Italia, abbonamento postale 
nazionale ed estero, bookshop Teatro alla Scala. Fiere di settore, 
prime teatrali, eventi, iniziative degli inserzionisti

Diffusione  Italia e mondo

Periodicità 6 numeri all’anno con uscite a inizio mese 
(gennaio/febbraio - marzo/aprile - maggio/giugno - luglio/
agosto - settembre/ottobre -novembre/dicembre). 

Target rivolta agli appassionati di danza e ai lettori vivaci 
che amano la creatività e lo spettacolo dal vivo, incontra i 
professionisti della danza, gli studenti delle scuole superiori, 
delle università e delle accademie di balletto e di danza, docenti 
e ricercatori di Storia della danza, il grande pubblico dello 
spettacolo dal vivo.

  Disponibile anche in edizione digitale 
  sulla app DANZA&DANZA
  e su pocketmags.com
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DOPPIA PAGINA 

h285x390 [+3mm abb.]

Estensioni TIFF, .EPS, .JPG, .PDF (testi convertiti in tracciati)

Risoluzione RGB/CMYK a 300 dpi 
(+ crocini di registro di 3 mm per le pagine al vivo)

PIENA PAGINA [in gabbia] 

h248x166 mm

MEZZA PAGINA 

h142.5x195 mm [+3mm abb.] TERZO DI PAGINA 

h95x167 mm

PIENA PAGINA 

h285x195 [+3mm abb.]
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Spazi pubblicitari
Presenza della propria pubblicità tra le pagine in anteprima

Smartphone  Tablet   Smartphone/tablet
splash page  splash page  banner

Danza&Danza International è il magazine in lingua inglese 
creato per un pubblico internazionale.
Bimestrale, ogni numero – disponibile solo in digitale – propone 
notizie e recensioni da tutto il mondo, interviste con le star della 
danza e del balletto, approfondimenti culturali e l’agenda degli 
appuntamenti internazionali imperdibili. 
E inoltre, la rubrica shopping e contenuti multimediali esclusivi.

Lingua inglese
Foliazione 72/80 pagine a colori
Periodicità 6 numeri l’anno - uscita all’inizio del mese (Gennaio/Febbraio 
- Marzo/Aprile - Maggio/Giugno - Luglio/Agosto - Settembre/Ottobre - 
Novembre/Dicembre)
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I N T E R N A T I O N A L

https://pocketmags.com/it/danzaanddanza-international-magazine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jellyfishconnect.danzadanza&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jellyfishconnect.danzaint&hl=en
https://www.amazon.com/MagazineCloner-com-DANZA/dp/B01MTYUHAV
https://www.amazon.com/MagazineCloner-com-DANZA-International/dp/B071VVCR1M
https://pocketmags.com/it/danzaanddanza-international-magazine
https://itunes.apple.com/it/app/danza-danza/id1184237397?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/danza-danza-international/id1232252120?mt=8
https://pocketmags.com/it/danzaanddanza-magazine
https://pocketmags.com/it/danzaanddanza-international-magazine


File TIFF, .EPS, .JPG, .PDF

Resolution RGB/CMYK / 300 dpi 

FULL 

h248x166 mm

1/2 

h142,5x195mm [+ 3mm. Bleed] 1/3

h95x167 mm

FULL 

h285x195 [+ 3mm. Bleed]

DOUBLE 

h285x390 [+ 3mm. Bleed]

I N T E R N A T I O N A L



danzaedanza.com è uno sguardo quotidiano sulla danza. 
Notizie, approfondimenti, interviste, gallery fotografiche e 
contributi video originali per un’informazione dinamica e sempre 
up-to-date. Con un design intuitivo e adatto a tutti i device, il sito 
dialoga costantemente con i canali social della testata, inoltre 
la doppia lingua, Italiano/Inglese, permette di raggiungere un 
pubblico internazionale.
Tre i livelli di lettura possibili del sito: ai contenuti free si 
affiancano articoli contraddistinti dall’etichetta LOGIN, per 
leggere i quali è sufficiente registrarsi gratuitamente al sito, 
e contenuti PREMIUM che necessitano della sottoscrizione 
di un abbonamento. Tre modi per conoscere, informarsi e 
approfondire la propria passione.

Caratteristiche 

Visualizzazioni  70.000 al mese

Lingua italiana/inglese

La tua attività su danzaedanza.com

• Banner pubblicitari 

• Presentazione di prodotti nella rubrica Shop

• campagne combinate web + social media 

danzaedanza.com

Direttore responsabile
Maria Luisa Buzzi
redazione@danzaedanza.com

Marketing
Sara Prandoni
ads@danzaedanza.com
ph. +39.328 7060717

Website Designer
Monica Zanatta

DNZ Media srl
Piazzale Libia, 4
20135 Milano - Italia
P. I. 08271360961
ph. +39.(0)2.96844730

PEC danzaedanza@legalmail.it

HEADER 
300 X 90 pixel

STANDARD
300 x 250 pixel

FULL WIDTH
970 x 200 pixel

------------------
SHOP ARTICLE



I servizi offerti dalla piattaforma editoriale si arricchiscono oggi 
con pagina Facebook, profilo Instagram e canale YouTube 
costantemente aggiornati con notizie, novità, contenuti esclusivi 
e live dai principali eventi del settore.

I tre canali, seguiti da una community in costante crescita, sono 
lo strumento che già molti Teatri, Compagnie, Scuole e Società 
hanno scelto per comunicare in modo dinamico e accattivante 
con il proprio pubblico e con nuovi utenti.
Completa l’offerta il servizio di email marketing, rivolto ad un 
pubblico italiano o internazionale, che raggiunge operatori di 
settore, scuole e appassionati.

Caratteristiche 

Lingua italiana/inglese

Community

Facebook 7 k

Instagram 3.5 k

YouTube 500

Newsletter 3.5 k

La tua presenza sui nostri social

• Condivisione di post, eventi o video su Facebook

• Storie e Feed Instagram

• Pubblicazione di video su YouTube

• Newsletter dedicate verso l’Italia e/o l’estero

• Campagne combinate sito web + social media + newsletter
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