il festival e la pubblicazione
Il Musicastrada Festival è una rassegna innovativa ed intersettoriale di Musica,
Fotografia e Video, organizzata in collaborazione con enti privati e pubblici (22 Comuni
della Toscana, Provincia di Pisa e Regione Toscana), unica nel suo genere, ad ingresso
gratuito, che valorizza la cultura, il turismo, il commercio e l’economia. La qualità e la
garanzia della buona riuscita sono certificate da una Convenzione Triennale (2015/2018)
stipulata con i Comuni partecipanti.
Il Musicastrada Festival ha una forte presenza su Internet.
- sito ufficiale: www.musicastrada.it
- Canale Youtube: www.youtube.com/musicastrada
- Canale Flickr: www.flickr.com/photos/musicastrada
- Facebook: www.facebook.com/musicastrada
- Twitter: twitter.com/musicastrada
Il Musicastrada Festival generalmente prevede:
- dai 16 ai 24 concerti ad ingresso gratuito di Artisti di fama internazionale e di alcuni
gruppi di provenienza locale, realizzati da metà luglio a dopo la metà di Agosto nelle piazze
o centri cittadini storicamente, culturalmente e scenograficamente più importanti dei comuni partecipanti.
- il Concorso Fotografico a tema “Fotografando la Musica”
- Eventi collaterali: workshop di fotografia, masterclass, laboratori di video...
IL PERIODICO “Musicastrada Festival”
Il Musicastrada Festival è un grande contenitore al cui interno convivono varie forme di
discipline ed arte: su tutte la musica ma anche
la fotografia, la scrittura, la pittura, l’editoria etc...
Per pubblicizzare questo evento abbiamo creato una pubblicazione periodica chiamata
“MUSICASTRADA FESTIVAL” (aut. Tribunale di
Pisa n.14/09 del 30/06/2009), curata dalla redazione dell’Associazione, al cui interno, oltre
al programma dei concerti e delle altre attività, vi
sono interviste con artisti e protagonisti del Festival, articoli vari, foto del concorso fotografico
e del reportage, rubriche dedicate al mondo della musica e dell’arte in genere, fumetti...
L’acquisto di uno spazio sulla pubblicazione
“Musicastrada Festival” (pagina intera, mezza pagina o quartino) dà una visibilità senza
eguali ad un costo assolutamente competitivo ed il pregio di promuovere un’attività culturale di grande importanza, molto radicata e
conosciuta su un ampio territorio della Toscana,
seguita e amata da un pubblico eterogeneo
e sempre crescente che ogni anno la segue.

il festival e la pubblicazione

le proposte e le specifiche

Pagina Intera + Concerti + inserzione musicastrada.it + Newsletter
- pagina intera in quadricromia (dim. 10,5x15 cm.) sulla pubblicazione “Musicastrada Festival....” stampato in 45.000 copie.
La pagina può essere usata anche come “coupon” sconto acquisto/visita azienda oppure personalizzata per la veicolazione
di un messaggio specifico/prodotto/promozione
- distribuzione materiale cartaceo e/o banner etc dell’azienda,
presso il punto merchandising del Festival presente ai concerti
e gestito da nostro addetto
- logo sulla home page e su tutte le pagine di approfondimento,
per tutto l’anno (da giugno a giugno)
- Pagina all’interno del sito www.musicastrada.it dedicata alla
presentazione dell’attività
- presenza logo e link diretto azienda nella newsletter (circa
3.200 indirizzi autorizzati, 5 spedizioni prima e durante il festival)
COSTO Euro 1.200 + Iva

Mezza Pagina + Inserzione musicastrada.it + Newsletter
- mezza pagina in quadricromia (dim. 10,5 x 7,3 cm.) sulla pubblicazione “Musicastrada Festival 2013” stampato in 45.000
copie. La mezza pagina può essere usata anche come “coupon” sconto acquisto/visita azienda oppure personalizzata per
la veicolazione di un messaggio specifico/prodotto/promozione
- logo sulla news giornaliera dedicata al concerto stesso su
www.musicastrada.it + link diretto al sito sia sul logo che sulla
scritta
- presenza logo e link diretto azienda nella newsletter (circa
3.200 indirizzi autorizzati, 5 spedizioni prima e durante il festival)
COSTO Euro 500 + Iva

Quarto di Pagina + Inserzione musicastrada.it
- quarto pagina in quadricromia (dim. 10,5 x 3 cm.) sulla pubblicazione “Musicastrada Festival 2013” stampato in 45.000
copie. Il quarto di pagina può essere usata anche come “coupon” sconto acquisto/visita azienda oppure personalizzata per
la veicolazione di un messaggio specifico/prodotto/promozione
- logo sulla pagina di approfondimento/specifica del concerto su
www.musicastrada.it + link diretto al sito sia sul logo che sulla scritta
COSTO Euro 200 + Iva

le proposte e le specifiche

la diffusione e i contatti
Diffusione Periodico “Musicastrada Festival”
La pubblicazione viene stampata in 45.000
copie, è gratuita e viene distribuita per due
mesi (da fine giugno fino alla fine dei concerti
18/19 Agosto) in una vasta area geografica
che comprende le Province di Pisa, Lucca e
Livorno e parte di Pistoia, Firenze e Siena
La distribuzione viene così effettuata:
- nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, centri
commerciali, negozi in genere, uffici comunali e turistici) dei maggiori centri abitati della Province di Pisa, Livorno, Lucca, Pistoia,
Prato, Firenze e Siena
- ai principali eventi di musica o di altro tipo
che precedono/coincidono con il Festival (Pistoia Blues, Mercantia Certaldo, Summer Festival Lucca, Effetto Venezia Livorno, Estate
Fiesolana Fiesole, i grossi concerti di Firenze)
- spedizioni a Hotel, B&B e Agriturismi delle
province di Pisa e Livorno, e parte di Lucca,

Siena e Firenze (circa 650 indirizzi)
- Presso l’Aereoporto Galileo Galilei di Pisa e tutti i punti di informazione turistica della provincia
- spedizione dei libretti (contenenti il regolamento del Concorso Fotografico “Fotografando la Musica)
a 800 indirizzi di Fotografi, Club ed Associazioni Fotografiche iscritte alla Fiaf residenti in Toscana,
Emilia Romagna, Lazio e Lombardia

La pubblicazione “Musicastrada Festival” viene messa anche sulle sedie a tutti i concerti e rimane
sempre disponibile presso il punto Merchandising.

Contatti Musicastrada
Sede Legale
Via Antonio Gramsci 63/H
56020 San Romano (Pisa)
P.I. E C.f. 01535300501
Direzione Artistica e Tecnica:
Davide Mancini: 3473381674
info@musicastrada.it
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