
EVENTI@MILANO – MEDIA PARTNER DI SGUARDI ALTROVE FESTIVAL 
 

Eventiatmilano nasce come blog di gruppo a ottobre del 2009, per mettere in luce luoghi ed eventi culturali e di 

intrattenimento di una Milano diversa e insolita, nascosta ai più.  

Eventiatmilano mette in primo piano spazi culturali, atelier d’arte contemporanea, palazzi storici dimenticati e librerie 

indipendenti per scoprire un mondo di opportunità che non ti aspetti! 

Arricchiscono le pagine di Eventiatmilano alcuni speciali in cui Giulia, Paolo e altri blogger raccontano i luoghi di Milano 

attraverso storie, curiosità, aneddoti e personaggi che hanno lasciato un’impronta importante, dando la possibilità al 

lettore di conoscere la città in modo nuovo e divertente. 

Grazie ad un utilizzo strategico dei canali social, in particolare di Google+ che conta quasi 85000 “cerchietti”, il progetto 

è diventato ben presto un punto di riferimento per turisti e cittadini alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito aperitivo, 

come suggerisce il “claim” del sito web. 

La presenza con numeri importanti su tutti i principali canali social (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr in primis) e su 

una schiera di web radio diffuse sul territorio, completano l’offerta multi-canale del progetto, che ha superato i confini 

della Lombardia grazie anche all’importante partnership con Torinonightlife e con il Distretto del Novese. 

Tra i progetti culturali a cui abbiamo dato visibilità, tramite live tweeting e diretta radio, ricordiamo “Letti di Notte 2015”, 

notte bianca del libro organizzata dalla casa editrice Marcos y Marcos assieme a Letteratura Rinnovabile, che ha 

coinvolto scrittori, librai, musicisti, editori, bibliotecari e lettori in moltissime librerie in tutta Italia. 

Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di media partnership da parte di Sguardi Altrove, in occasione della XXII 

edizione di questo festival fortemente radicato nel territorio e famoso in tutta Italia. Auguriamo una buona visione ai 

nostri lettori e a chi seguirà questa edizione sui nostri canali social e web e dal vivo, nelle location che ospiteranno gli 

eventi del Festival. 

 

Paolo Vanadia, Giulia Minenna – Eventiatmilano.it 
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