Settembre 2016

MyWhere

MyWhere è un esempio di diario post-moderno: una visione di piccoli atti creativi resi possibili
dalla magia di internet. La sfida è di introdurre in un mercato saturo di informazioni e contenuti la
“res”
che
non
c’è.
Il tentativo è di far rivivere il diario proprio grazie allo strumento che si pensava lo avesse
distrutto:
internet.
L’autore di MyWhere posta pensieri, riflessioni che lo aiutano nella crescita, argomenti che vuole
interiorizzare
entrando
in
sincronia
immediata
con
i
fruitori.
Così
nasce
MyWhere
Setacciare gli argomenti per dare notizie di qualità mettendoci passione: è questo il motore
intorno al quale gira tutto. Solo così si è certi di avere la garanzia di un testo a elevato profilo
qualitativo e di specializzazione, basato su un alto grado di esclusività.
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un DIARIO in RETE

MyWhere è nato a Bologna nel 2012 da un’idea del Professor Lamberto Cantoni ed un gruppo di giovani studenti che
nel crearlo sono partiti da una profonda riflessione: la scrittura in generale, e la forma ”diaristica” in particolare, sono in
crisi. Anzi: pressoché moribondi. Era allora necessario chiamare in soccorso uno strumento che solo apparentemente
sembra
avere
messo
in
cantina
i
due
soggetti:
Internet.

<<Si pensa di internet che sia superficiale, che non approfondisca, invece è molto importante nel rapporto diretto tra chi
scrive e chi legge e l’idea del diario è un modo per rivivere le emozioni. Chi, ad esempio, ha visto una mostra, un film, o ha
mangiato del buon cibo, certe emozioni le ha vissute prima di scriverne e il diario si è rivelato un ottimo mezzo per
rielaborare
i
testi>>.
Molti
collaboratori
sono
giornalisti,
letterati,
critici,
studenti
universitari
(e
blogger).
<<L’excursus è nazionale, ma tutto parte da Bologna, perché qui viviamo. E abbiamo messo l’accento sull’aggettivo
possessivo “my” per sottolineare proprio quel “mio dove” ed il suo perché. Un “mio” che scrivendo diventa “nostro”>>.

I fondatori giurano di essere innamorati della carta, ma siccome il futuro è Internet,
<<In una società liquida come la nostra questo portale gioca sul momentaneo, a metà tra ciò che siamo stati e ciò che
saremo>>.
Corriere della sera, Corriere Bologna, 3 ottobre 2012, “<<Mywhere>>, (nuovo) diario online del vivere quotidiano”.
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un DIARIO in RETE

Secondo dati Auditel, il 78,9% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni, 38 milioni, dichiara
di accedere ad internet da qualsiasi luogo e strumento. Sono 15 milioni gli Italiani che possono
accedere ad internet da telefono cellulare/smartphone e 2 milioni da tablet. L’audience online da
PC nel giorno medio cresce del 9,2% all’anno, con 13,3 milioni di utenti online.
MyWhere è registrato come testata giornalistica presso l’Organo della Stampa, ed iscritto al
tribunale
di
Bologna
dal
5/10/2012
N°
8264.
La maggior parte delle visite di MyWhere proviene dall’Italia, anche se il sito è seguito da tutte le
parti del mondo: abbiamo lettori in USA, concentrati principalmente su California e New York., ma
anche
in
Australia.
MyWhere crede nella filosofia di fidelizzazione dei lettori, che promuove facilitando la loro
interazione con il portale mediante interventi, commenti, suggerimenti contributi, anche con
l'ausilio di social network come Facebook, Twitter, Pinterest, Google, YouTube, Instagram.
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Nuova Direzione Editoriale
Nel 2014 il marchio è stato rilevato da Fabiola Cinque, professoressa universitaria e esperta
di marketing e comunicazione e il portale è andato in gestione a Consulting3, società di
consulenza direzionale sul mercato da oltre dieci anni.
I dati rilevati dal 2012 al dicembre 2014 (data del cambio di proprietà e direzione del portale
giornalistico), riportava circa 180 mila lettori con una media di 12.000 lettori al mese.

I cambiamenti apportati dalla nuova direzione di MyWhere, hanno portato sempre più
lettori.
Le visualizzazioni della pagina MyWhere ammontano a 11.781 - mese settembre 2016 di cui
il 74,5% risultano nuovi visitatori (nuove sessioni) e il 25,5% "Returning Visitor", utenti
fidelizzati, con una media di 1,29 minuti per visualizzazione di pagina e quasi 3 minuti di
lettura per articolo.

Sono predominanti le sessioni in lingua Italiana
(91,13%), seguite dalle sessioni in lingua inglese
(5,22%).
Stiamo iniziando anche la
pubblicazione di articoli in lingua originale
(inglese, portoghese, olandese)
Sempre dominante l’Italia come paese di
provenienza della connessione
(90,86 %)
seguito dagli Stati Uniti (2,14 %)
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La Redazione
Fabiola Cinque – Direttore

- Professore universitario di Comunicazione d’Impresa per “Teoria e Tecniche per la
Pubblicità” alla LUMSA di Roma dal 2000; e dallo stesso anno Direttore e coordinatore di Master di “Comunicazione e
Marketing della Moda” allo IED di Roma, opera nel campo della comunicazione e della pubblicità con il network delle sue
agenzie (Only4Few e Fivegraphic). Giornalista per diverse testate di costume ed attualità vive a Roma (sua città adottiva)
anche se nel cuore c’è solo Napoli (sua città di nascita). Grazie alla redazione centrale di Bologna e clienti e collaboratori
sparsi su tutto il territorio nazionale vive perennemente in viaggio. I suoi articoli sono prevalentemente sul mondo del
brand (tra comunicazione e pubblicità), sul life style e la cultura del vivere e del viaggiare con il sapore del lusso.

Lamberto Cantoni – Vice Direttore - Noto sociologo e professore universitario che opera tra Bologna (sua città di
nascita e di residenza) e Firenze. Docente di “Tecniche di comunicazione” e di “Storia delle culture della Moda
Contemporanea” presso il Polimoda di Firenze da quasi un ventennio. Autore di innumerevoli saggi di storia e critica di
moda. Autore della Rubrica: Moda & Dintorni dove vengono scritti interi saggi commentati poi da tutti gli studenti

Andrea Rastelli- Editore

- riminese di nascita e modenese di adozione, CEO della società Consulting3 di Bologna
dove svolge prevalentemente attività da Consulente finanziario e advisor per operazioni straordinarie per diverse aziende
di moda (oltre ad altri settori merceologici), tra cui Aeffe Group spa (Alberta Ferretti), Gilmar spa (Iceberg), Michelangelo
srl (Famiglia Isaia), Forall spa (Pal Zileri), Gruppo Gucci, Sabatini spa (Gai Mattiolo, Daks, Eigner, Daniele Alessandrini,
Harmont
&
Blaine).

Roberta Tagliaferri – Fotografa, in arte Robin T

- una professionista formata dalla creatività londinese dalla
passione e l’arte di catturare l’attimo infinito. E’ nell’espressione profonda che cattura nelle sue immagini che rappresenta
il frutto di un naturale talento artistico. “Fotografare è un modo di vivere e di comunicare”. Ed infatti lo riporta in tutti i
suoi reportage teatrali, musicali, concertistici, dove i ritratti dei più grandi personaggi del palcoscenico sono comparabili
sempre a quelli della gente comune dove emerge la luce del tratto creativo distintivo.
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I nostri autori
MyWhere coinvolge oltre 50 collaboratori tra nazionali e internazionali, con idee, stimoli e
interessi differenti. La parola “narrativa” accoglie la polifonia del mondo reale, utilizza
l’iterazione per creare suggestivi giochi di risonanze.
Un mondo raccontato attraverso le immagini della nostra fotografa Roberta Tagliaferri, in
arte “Robin T”, e racchiuso in Gallery dal sapore del viaggio che solo un taccuino in continuo
divenire come MyWhere può interpretare.
http://www.mywhere.it/author/rtagliaferri/
La caratteristica del diario contemporaneo, ed il valore culturale dei suoi scritti, sono
supportati dalle carriere dei fondatori e responsabili di Redazione e dai suoi autori tutti, tra
cui ricordiamo i più importanti…..
La caratteristica del diario contemporaneo, ed il
valore culturale dei suoi scritti, sono supportati dalle
carriere dei fondatori e responsabili di Redazione e
dai suoi autori tutti, tra cui ricordiamo i più
importanti…..
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Alcune nostre “penne” italiane
Barbara

Martusciello

http://www.mywhere.it/author/bmartusciello/
Storico e Critico d’Arte, Curatore indipendente,
docente, cofondatore di associazioni e webmagazine e
pungente penna e tastiera pronta a scrivere e a
divulgare la cultura contemporanea non solo visiva.

Giuliana

D’Urso

http://www.mywhere.it/author/gdurso/
Romana di nascita e toscana di adozione, dopo 21 anni
vissuti tra Firenze, Sesto Fiorentino e Prato, cresciuta in
una famiglia di artisti, dell’arte sono interessata più
all’aspetto
teorico
che
pratico.
La laurea in Lettere con indirizzo storico-artistico mi
porta poi ad insegnare e scoprire che la formazione mi
attrae
e
stimola
la
mia
curiosità.

Gennaro

Colangelo

http://www.mywhere.it/author/gcolangelo
Negli ultimi venti anni ha insegnato nei corsi di laurea
triennali e specialistici, nell’illusione di stimolare gli
studenti ad approfondire le culture visuali e la
comunicazione. Attualmente si dedica all’alta
formazione, nel tentativo di traghettare i giovani
creativi al lavoro attraverso master di culture
management.

Daniela

Ferro

http://www.mywhere.it/author/dferro/
Storica e sociologa, studiosa e curiosa. Appassionata di musica
e danza, d’arte e cultura, viaggia intervistando tutte le
personalità, gli artisti ed i professionisti che stimolano la sua
vorace passione per il bello donato dallo spettacolo.

Stefano Maria Pantano
http://www.mywhere.it/author/spantano/
Alla perenne ricerca di un equilibrio e di una pace mai trovata
tra i vari interessi che vanno dallo studio al teatro (visto e
recitato), dallo sport alla scrittura, a metà fra l’atleta e il topo
da biblioteca…. Condannato dalla eterna preoccupazione che
tutto sia fatto degnamente, secondo un’espressione orientale
eletta a proprio Karma: kung fu (“lavoro molto duro praticato
con abilità e sacrificio”).

Paolo Riggio
http://www.mywhere.it/author/priggio/
Roma e Prati, mare e montagna e campi da pallone da piccolo,
laurea in cinema alla Sapienza, città europee e scuola di
giornalismo sportivo da grande. Scrivo e continuo a giocare a
calcio da quando ho ricordi, mentre l’altra mia grande
passione, il cinema, che ritengo la rappresentazione più
autentica del mondo.
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Le “penne” internazionali
Paola De Groot
“Moda, design, food, travel, arte e lifestyle nelle pagine della giornalista Paola de Groot. Residente in Olanda e
con oltre vent’anni di corrispondenza dall’estero, da vera insider, ci porterà con sè attraverso i suoi racconti e le
sue scoperte. Rilassatevi sul divano con il computer bene aperto, si parte!”
http://www.mywhere.it/author/pdgroottestoni/
Angelo Aldrovandi
“Se bisogna rassegnarsi ad essere irrequieti, spiegatemi come si fa, perché io proprio non ci riesco. E dire che
ormai ho quarant’anni… non ne avevo già combinate abbastanza che ho pensato bene di cambiar vita per
seguire un sogno: viaggiare e raccontare storie. Secondo me, non c’è un modo più bello per conoscere il mondo
ed essere vicino alle persone.”
http://www.mywhere.it/author/aaldrovandi/
Fabio Scanu
“Vivo e lavoro a Sydney, Australia, base ideale per arrivare in Asia ed assaporare culinariarmente e
artisticamente le diverse culture, spesso tralasciate dalla civilta’attuale.
Mi sono trasferito da Roma circa 20 anni fa e l’Australia è diventata la mia casa. Sono curioso e assetato di nuove
cose, amo viaggiare e amo la musica.”
http://www.mywhere.it/author/fscanu/
Steve Moss
Vivo in in giro per l’Europa ma in Great Britain prevalentemente per le mie radici anglosassoni con una grande
componente italiana. Qui le più belle auto (Aston Martin e Jaguar), la musica più gloriosa (dai Beatles al punk
inglese), i più affascinanti attori, (Hugh Grant, Rupert Everett a Daniel Craig…), ed il buon cibo dai vari pudding al
fish and chips per non parlare delle cheese cake in poi sono la mia passione. Scrivo di sport o di turismo, dalla
city più frenetica ed affascinante: the Great London.
http://www.mywhere.it/author/smoss/
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Partner
WebMaster a cura di

Con l’avvento dei Social Network sono cambiate le
abitudini delle persone. MyWhere quindi, oggi, si muove
attraverso i social network, in cui la promozione dei propri
partners si adatta a seconda del portale e si modifica al
passo con i tempi.

Autrice & Social media strategy

Daniela Cisi
http://www.mywhere.it/author/dcisi/
Consulente di Marketing e Social Media Manager, è
appassionata di cinema, fantascienza, arte, musica e
spettacolo, con particolare riferimento a tutto ciò che
contamina massivamente e in forma inestricabile il
nostro vivere contemporaneo. Decisamente digital
addicted.

La comunicazione in questo modo è molto più funzionale
al lettore, che diventa il vero fulcro. Facebook, Twitter,
Pinterest, You Tube sono i social network in cui si mostra la
comunicazione di MyWhere.
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La struttura del portale
Con il cambio di proprietà del 2015 si è pensato anche ad un restyling della Testata, che sostanzialmente ha
coinvolto investimenti tecnologici per il software di content management e l’ottimizzazione per la
visualizzazione del magazine su mobile e laptop.
Il Restyling grafico e tecnico va di pari passo con un’innovazione di contenuti che porta le rubriche da 8 ad un
totale di 12 , ampliando così la gamma di argomenti culturali.
Inoltre introduce l’editoriale MyGolb e due sezioni, le “news” in MyFlash e gli “articoli da non perdere”:
MyBest.
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L’editoriale MyGolb
Così lo presenta, il 30 settembre 2015, Andrea Rastelli:

“MyGolb è il mio editoriale, la parola scelta è GOLB: cioè l’antitesi di BLOG.
Proprio come sono io. No news frettolose e spicciole,
ma un accurato punto di vista della visione contemporanea,
ma soprattutto dell’emozione contemporanea, che ogni evento,
luogo, suono o sapore mi evocherà. GOLB sarà il punto emozionale».
Gli articoli e le interviste rimangono in primo piano e si arricchiscono
con un approfondimento in MyGallery dove sono pubblicati tutti i
servizi fotografici più belli,
curati con grazia e professionalità da RobinT.
Lo scopo ultimo è continuare ad essere un vero portale
d’informazione, un magazine ricco di immagini,
storie e racconti, illustrati dai vari collaboratori.
Per tutte le dodici sezioni viene pubblicato almeno
un articolo a settimana per un totale di circa
50 articoli al mese
distribuiti in tutte le 12 rubriche.
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La comunicazione da protagonisti in fiere di settore

Una partecipazione attiva da Media Partner
divulgando le varie notizie, ed interviste ai vari
protagonisti dell’Evento, per estendere la
comunicazione del portale così come quella degli
stand presenti in Fiera.

Siamo nell'era della “conversazione”
che va oltre la comunicazione.
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Story Telling: oltre la comunicazione
MyWhere crede in una filosofia di
fidelizzazione dei lettori, che promuove
facilitando la loro interazione con il portale
mediante interventi, commenti,
suggerimenti e contributi, anche con
l’ausilio di social network come Facebook,
Twitter, Pinterest, e YouTube.
In MyWhere lavorano giornalisti “prestati” alla creazione
di contenuti pubblicitari che ricalchino taglio,
forma e stile degli articoli classici del sito.
L’antico modello dei pubbliredazionali, non certo una
novità nel giornalismo, viene qui spinto verso nuove
frontiere: gli articoli sponsorizzati sono sempre più
accattivanti e sempre meno distinguibili dal resto
del contenuto, ed è per questo che le aziende l
i preferiscono ai classici banner.

www.mywhere.it/larte-dellaccoglienza-un-mondo-dove-limmagine-domina/
www.mywhere.it/due-negozi-originalita/
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Story Telling: oltre la comunicazione
www.mywhere.it/al-via-la-festa-del-design-salone-del-mobile-2016/
www.mywhere.it/il-lusso-dellarredo-al-salone-internazionale-del-mobile/

MyWhere – portale on-line edito da Consulting Cube srl – Via Riva Reno, 58 40122 Bologna

Gli “articoli corali”
Nell’ambito delle nostre sperimentazioni,
abbiamo motivo per credere che MyWhere
sia l’unico giornale al mondo che crea
«articoli corali», cioè articoli scritti non
solo a quattro mani, come spesso facciamo, ma con diversi autori
che affrontano sia variegati punti di vista, in base alla loro cultura e
conoscenza, ma soprattutto in base alla caratterialità ed all’emozione
che si vuole trasmettere sotto un «unico tetto».
Gli «articoli corali» sono dei veri approfondimenti riportati in un
UNICO articolo, per un evento (mostra, sfilata, presentazione o altro)
dove ognuno degli autori scrive un suo saggio. In questo modo ogni
protagonista di queste interviste «a più voci» può essere studiato e
letto in diverse prospettive, ma soprattutto godere di una cassa di
risonanza decuplicata in quanto ogni autore divulga il suo scritto nella
sua personale banca dati (social e non) per raggiungere una cerchia di
lettori mirati, informati, appassionati e conquistarli o convertirli a
mywhere addicted.

Eccone alcuni:
http://www.mywhere.it/barbie-the-icon-mostra-al-vittoriano/
http://www.mywhere.it/?s=bulgari
http://www.mywhere.it/museo-capucci-museo-gucci/
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Chi crede in noi…..
L’incessante processo di convergenza tecnologica e la diffusione dell’utilizzo di supporti collegati ad internet
fanno sì che, oggi, un numero crescente di utenti si informi quotidianamente non più solo attraverso la
lettura di giornali cartacei o alla visione di telegiornali o programmi di approfondimento bensì anche
mediante l’accesso ai siti web di informazione.
La continua necessità di comunicare, di approfondire, di scambiarsi idee
e concetti oggi è indubbiamente più rapida e interattiva grazie ad internet.
I testi possono essere letti con immediatezza e chiunque può commentare,
postare, twittare e condividere con altrettanta velocità.
Per questo MyWhere ha stretto dei legami di collaborazione editoriale,
al fine di mettere a disposizione le proprie risorse giornalistiche verso
le imprese.
Tra le collaborazioni più importanti e consolidate, grazie ai molteplici
eventi ed articoli dedicati, citiamo:

EATALY
AirFrance
IED
Europauditorium
Pitti
AltaRoma
Kempinski
Constance Hotels

www.mywhere.it/?s=EATALY
www.mywhere.it/?s=Air+France
www.mywhere.it/?s=IED

www.mywhere.it/?s=Europauditorium
www.mywhere.it/?s=Pitti
www.mywhere.it/?s=AltaRoma
www.mywhere.it/?s=Kempinski

www.mywhere.it/?s=Constance
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Qualche LINK di brand
journalism con
Story Telling studiato ad hoc
per ACCOR Hotels
http://www.mywhere.it/mondiali-rugby-2015-sport-turismo-2/
http://www.mywhere.it/inseguendo-james-bond-le-strade-roma/
http://www.mywhere.it/bergamo-la-citta-gentile/
http://www.mywhere.it/gianni-biondillo-ci-porta-nellincanto-delle-sirene-milanesi-della-moda/
http://www.mywhere.it/un-cuscino-rosso-nel-centro-milano/
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Fabiola Cinque - Direttore responsabile

Andrea Rastelli - Editore

www.mywhere.it
roma@mywhere.it
Mobile +39 347 1416055

www.consulting3.com
milano@mywhere.it
Mobile +39 348 8877650
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Next Asset S.r.l.
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www.nextasset.it
editoria@nextasset.it
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