
EMEROTECA

ELENCO RIVISTE

LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazze�a dello Sport è un quo�diano spor�vo italiano, con sede a Milano. È il 
terzo quo�diano italiano per diffusione, nonché il primo quo�diano spor�vo del 
Paese e il più longevo d'Europa nel suo genere. Il suo slogan è, dal 9 marzo 2008, 
"Tu�o il rosa della vita".

LA STAMPA

La Stampa è un quo�diano italiano, con sede a Torino. È il quarto quo�diano 
italiano per diffusione. Fu fondata con la testata Gazze�a Piemontese; assunse il 
nome a�uale nel 1895.

LA REPUBBLICA

Il quo�diano nasce dall'inizia�va di Eugenio Scalfari, già dire�ore del se2manale 
L'Espresso. Il nome viene scelto in omaggio al piccolo giornale portoghese che nel 
1974 aveva dato voce alla "rivoluzione dei garofani".

QUATTRO RUOTE

Qua�roruote è un periodico mensile italiano di automobilismo. Fondato da Gianni 
Mazzocchi nel febbraio 1956 con l'obie2vo di creare una rivista per il «guidatore 
medio», ebbe a disposizione già dall'anno successivo l'archivio dell'Auto Italiana 
dall'Editoriale Domus, ben presto divenendo la pubblicazione di se�ore più venduta
in Italia. 



GQ

GQ, sigla di Gentlemen's Quarterly, è una rivista statunitense, creata nel 1957, 
dedicata all'universo maschile.

VIAGGI E CAMMINI

VIAGGI E CAMMINI è una rivista fa�a per chi ama questo �po di turismo ma anche 
per chi non lo conosce ancora ma ne è a�ra�o e ha quindi bisogno di indicazioni 
anche pra�che prima di me�ersi in viaggio.

SILHOUETTE DONNA

Silhoue�e Donna è la rivista di diete e benessere. Tu�o su moda, fitness, sesso, 
oroscopo, alimentazione per una linea perfe�a, viversaniebelli e farmaci.

BIO MAGAZINE

Bio Magazine è... una fonte di s�moli per il benessere naturale, un "luogo" di 
incontro e confronto, una scelta di vita nel rispe�o di sé stessi e del mondo che ci 
circonda.

TORINO STORIA

Rivista mensile che riporta fa2 no� e meno no�, ricostruzioni, luoghi, immagini, 
protagonis�, curiosità della storia di Torino. Tu2 i mesi in edicola.



TORINO MAGAZINE

288 pagine in edicola 5 volte l’anno. I grandi even� della ci�à. Interviste esclusive a 
personaggi. Territorio e turismo in primo piano.

GARDENIA

Gardenia è una rivista mensile italiana di giardinaggio edita da Editoriale Giorgio 
Mondadori. Esordisce nel maggio 1984 so�o la cura di Francesca Marzo�o, che è 
anche il primo dire�ore della rivista. Nel 1999 l'«Editoriale Giorgio Mondadori» 
viene acquisita dalla Cairo Communica�on che con�nua la pubblicazione della 
rivista.

CASA FACILE

CasaFacile è una rivista mensile, pubblicata dal 1997, dedicata all'arredamento 
d'interni, edita dalla Arnoldo Mondadori Editore. Fondata nel 1997 da Marina 
Carrara, che ne è stata anche dire�rice nello stesso anno, è un mensile del Arnoldo 
Mondadori Editore che si occupa di arredamento d'interni. Nel 2005 la rivista ha 
cambiato formato e grafica e ha aggiunto una sezione dedicata allo shopping per la 
casa. La grafica è stata poi ulteriormente modificata con la nuova dire�rice Silighini 
nel giugno 2006. Dal 2015 ogni mese esce con un approfondimento che tra�a i temi
principali della decorazione, del verde, dell'organizzazione, delle ristru�urazioni e 
dello shopping.

ELLE

Elle è una rivista francese fondata da Pierre Lazareff e dalla moglie Hélène Gordon-
Lazareff nel 1945. Parla di moda, bellezza, salute e intra�enimento femminile. Il 
�tolo, in francese, significa "Lei". Il primo numero è uscito il 21 novembre 1945. 
Fino al 1953, Françoise Giroud man�ene la leadership come reda�ore e il fotografo 
Jean Chevalier come dire�ore ar�s�co. Dal 2006 è la più diffusa rivista di moda al 
mondo, con 42 edizioni internazionali in oltre 60 paesi, più di 20 milioni di le�ori e 
180 mila abbona�. Elle conta 16 si� internet in tu�o il mondo, che sono visita� da 
circa 1 milione di visitatori.



ELLE DECOR

Tu�e le novità e le tendenze su design, archite�ura, arredamento e le case più belle
del mondo raccontate nell'inconfondibile s�le di Elle Decor Italia.

LIBER

La rivista LiBeR, trimestrale di informazione bibliografica e orientamento cri�co, è 
da oltre 25 anni un osservatorio dei fenomeni che interessano il mondo del libro 
per bambini e ragazzi. La rivista si rivolge a insegnan�, bibliotecari, librai, genitori e 
a tu2 coloro che si occupano di le�ure per l'infanzia e l'adolescenza e propone 
l'aggiornamento necessario per seguire le tendenze del se�ore.

CUCINA ITALIANA

Spun�, idee e suggerimen� per diver�rsi ai fornelli e preparare pia2 di successo. 
Comodamente a casa tua.

MERIDIANI

Meridiani è un bimestrale monografico di viaggio e di turismo edito dal gruppo 
Editoriale Domus. Ogni numero può essere appunto dedicato sia a ci�à, sia a 
regioni d'Italia, sia a Sta� o a regioni di Paesi stranieri. Il primo numero della rivista, 
fondata nel 1988, fu dedicato a Venezia, mentre il secondo a New York.



CUCITO CREATIVO

La rivista che da voce alla tua crea�vità: intrecci inedi� e un’interpretazione 
moderna di un ricamo classico. Con tu2 gli schemi e i cartamodelli allega�.

ALTROCONSUMO

Altroconsumo è un'associazione italiana di consumatori senza fini di lucro, la prima 
e la più diffusa, con oltre 396.000 soci. È nata nel 1973 so�o il nome di Comitato 
Difesa Consumatori. Si pone come obie2vo l'informazione e la tutela dei 
consumatori, a�raverso le sue numerose pubblicazioni, i servizi di consulenza e 
l'azione di lobby poli�ca a difesa dell'interesse generale tanto a livello nazionale che
internazionale. L'associazione è infa2 membro BEUC (organizzazione europea di 
consumatori) e di Consumers Interna�onal.

NATURAL STYLE

Il mensile femminile con un approccio moderno e di tendenza. Moda, bellezza, 
casa, alimentazione, salute per una donna che ha scelto un nuovo modo di vivere: 
quello naturale.

RIZA RELAX

Riza Relax è per te che vuoi liberar� di ansia e tensioni, per te che vuoi ritrovare la 
tua calma interiore, il tuo equilibrio naturale. Lo stress è il nemico principale della 
nostra salute e provoca cicatrici nel nostro cervello. Riza Relax � insegna gli esercizi 
pra�ci e facili per rilassar� da solo a casa tua o dovunque tu � trovi, In pochi minu�.
Per superare anche i momen� difficili.

ALIMENTAZIONE NATURALE

Alimentazione Naturale rappresenta un �tolo che non può mancare nella libreria di 
chi vuole approfondire e documentarsi riguardo ai problemi della nutrizione, in 
senso salu�s�co ed edito, vis� dal punto di vista dell'igienismo e della scienza 
naturale. Si tra�a di un libro di facile comprensione ma straordinariamente ricco di 
contenu� e incredibilmente in grado di modificare il nostro modo di pensare edi il 
nostro s�le di vita.



FOCUS

Focus è un mensile di scienza, sociologia e a�ualità, pubblicato in mol� paesi. È il 
secondo mensile lanciato dalla joint venture Gruner+Jahr/Mondadori. L'edizione 
italiana, nata nel 1992, viene edita da Arnoldo Mondadori Editore e dire�a (dal 
2019) da Raffaele Leone. La rivista, di taglio divulga�vo, si prefigge di "me�ere a 
fuoco" il mondo della scienza e l'a�ualità, da cui appunto il nome "focus" in la�no 
significa me�ere a fuoco, riferito a len�. Focus periodicamente realizza sondaggi di 
opinione su temi a�uali. "Scoprire e capire il mondo" è lo slogan della rivista che 
tra�a di storia, salute, approfondimen�, tecnologia, sport, animali, natura, spazio e 
comportamento.

AIRONE

Airone è un mensile italiano edito dai primi anni o�anta a oggi. Il cambio di 
proprietà avvenuto nei primi anni duemila ha segnato una trasformazione della 
rivista: prima di allora infa2 Airone si occupava esclusivamente di reportage 
naturalis�ci, dopo ha iniziato a occuparsi anche di altri argomen� e con un taglio 
più divulga�vo.

INTERNAZIONALE

Internazionale è un se2manale italiano d'informazione fondato nel 1993, ispirato 
dall'equivalente francese Courrier Interna�onal (1990). Pubblica ar�coli della 
stampa straniera trado2 in lingua italiana ed è dire�o da Giovanni De Mauro. Esce 
in edicola ogni venerdì.

L’ESPRESSO

L'Espresso (scri�o anche l'Espresso e L'espresso) è una rivista italiana fondata nel 
1955. Si definisce nella testata «se2manale di poli�ca, cultura ed economia». 
Appar�ene a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., società quotata in borsa e il cui maggior
azionista e presidente è Carlo De Benede2.



DONNA MODERNA

Donna Moderna è un se2manale italiano dedicato alle donne che vede la sua 
prima pubblicazione nel 1988 edita da Arnoldo Mondadori Editore.

STARBENE

Starbene è un se2manale italiano di salute e benessere, fondato nel 1978 ed edito 
da Arnoldo Mondadori Editore. La rivista tra�a temi di a�ualità, alimentazione, 
bellezza, salute e fitness.

GIOVANI GENITORI

Giovani Genitori è la rivista dedicata alle famiglie eco e slow. Informazione fresca e 
il giusto sorriso per riportare no�zie ed even� u�li, dedica� a entrambi i genitori e 
ai bambini dai primi anni di vita fino all'adolescenza.



DA META’ DICEMBRE

RUNNER

Runner's World è una rivista mensile diffusa a livello globale per i corridori di tu2 i 
set di abilità, pubblicata da Hearst a Easton, in Pennsylvania, negli Sta� Uni�.

VANITY FAIR

Vanity Fair è una rivista statunitense pubblicata a par�re dal 1983 dalla Condé Nast 
Publica�ons. La rivista assume la sua a�uale forma dagli anni o�anta grazie a un 
rilancio promosso dal proprietario della Condè Nast in persona, il celeberrimo Si 
Newhouse, e grazie alla direzione di giornalista britannica Tina Brown, dal 1984 al 
1992 e di Graydon Carter dal 1992 al 2017. Vanta firme quali quelle di Sebas�an 
Junger, Michael Wolff, Christopher Hitchens, Dominick Dunne, e Maureen Orth e 
sca2 dei migliori fotografi del mondo, come Bruce Weber, Annie Leibovitz, Mario 
Tes�no e, più tardi, anche di Herb Ri�s, che hanno fornito alla rivista innumerevoli 
coper�ne e portraits di tu�e le star del momento.

UPPA

UPPA ovvero Un Pediatra Per Amico è una rivista bimestrale per genitori scri�a e 
diffusa dai pediatri e da altri specialis� che si occupano di bambini. UPPA o Un 
Pediatra per Amico che dir si voglia è una rivista nata nel 2001 con la collaborazione
dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e diffusa sia in ambulatori dei pediatri del 
Sistema Sanitario Nazionale, consultori, biblioteche, stru�ure di assistenza alla 
maternità e all’infanzia che fra le famiglie.


