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Che cosa è Cieloterradesign?
Cieloterradesign è un webmagazine sul design e l’architettura scrit-
to e letto da chi il design e l’architettura li fa e li vive tutti i giorni: come 
professionista del settore, come osservatore qualificato, come pub-
blico di appassionati e potenziali acquirenti. 

Perché uscire su Cieloterradesign?
Offriamo un servizio dedicato: entriamo nel vivo di una storia per 
estrarne il valore e raccontarlo da un’angolazione e con conte-
nuti che, in genere, le grandi riviste non hanno. Diamo la parola ai 
protagonisti, mettiamo in luce le ragioni di una scelta creativa, la 
contestualizziamo per valorizzare, attraverso parole e immagini, il 
contributo che questa porta alla scena in cui si inserisce. Facciamo 
emergere il senso di una storia con il taglio e il linguaggio giusto. 
Produciamo significato. 

Cieloterradesign è una community che raduna un pubblico interessato sul suo sito, sulle sue piattaforme 
social e, in analogico, organizzando palinsesti ed eventi culturali a tema design e architettura. 

Il fondatore e curatore di Cieloterradesign è Paolo Casicci, giornalista professionista, esperto riconosciuto 
di design, docente, quindici anni nella redazione di Repubblica e del Venerdì di Repubblica come capo-
servizio e attualmente autore per giornali e riviste di settore (Repubblica, il Venerdì, D di Repubblica, Interni 
Magazine, Klat), curatore di palinsesti culturali sul design e la creatività (Design Match Roma), content 
curator e consulente di aziende e professionisti, docente dell’Isia,  dello IED e della Quasar Design Univer-
sity di Roma e dirigente di ADI, la prestigiosa associazione che assegna il Compasso d’Oro.

Grazie al riconoscimento ottenuto da Google, i contenuti di Cielo-
terradesign rientrano nel circuito delle Google News che li rilancia 
a un pubblico amplissimo. Se utilizzi il servizio Google Alert e imposti 
come parole chiave design e architettura, trovi gli articoli di Cielo-
terradesign. E, quindi, puoi trovare anche la tua storia.  
Uscire su Cieloterradesign vuol dire vedere associato il proprio nome 
e la propria storia ai protagonisti del design, dell’architettura e della 
creatività a livello internazionale che il nostro webmagazine rego-
larmente racconta e intervista. 



Dati su follower e insight
Facebook                +11.230 “Mi piace“

I nostri servizi
Un articolo con immagini fornite dal cliente e un testo compreso tra 5000 e 7000 battute, più condivisione 
su Facebook e Instagram:  500 € 
Piano editoriale, da 2 a 5 articoli sviluppati con una linea precisa e concordata in un arco di tempo definito: 
dai 900 € (2 articoli) in su. 
Accompagnamento alla pubblicazione: hai una storia di valore da comunicare ma non hai ancora i testi e 
le immagini per renderla nota? Pensiamo noi al tuo press-kit: testi da 1000 € in su
Scelta del professionista della fotografia e consulenza su location e shooting:  1000 €* 
*i costi delle fotografie e l’eventuale affitto di una location sono esclusi
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Livello di istruzione

http://www.cieloterradesign.com/si-progetta-bene-col-sole-e-con-gli-amici-lultima-intervista-di-alessandro-mendini/
http://www.cieloterradesign.com/odo-fioravanti-per-spiegare-cose-il-buon-design-racconto-quello-degli-altri/


http://www.cieloterradesign.com/pietro-sedda-vi-spiego-che-ci-fa-un-tatuatore-nel-mondo-del-design/
http://www.cieloterradesign.com/joevelluto-il-tempo-e-scaduto-disegnare-oggetti-ormai-e-da-sfigati/
http://www.cieloterradesign.com/paolo-ulian-antoniolupi-design/
http://www.cieloterradesign.com/mario-trimarchi-mostra-parigi/
http://www.cieloterradesign.com/marcello-ziliani-scab-lisa-filo/
http://www.cieloterradesign.com/poltrona-sacco-zanotta-sostenibile/
http://www.cieloterradesign.com/lampade-alghe-funghi-nir-meiri/
http://www.cieloterradesign.com/twins-millim-tavolini-fornace-demartino/
http://www.cieloterradesign.com/wp-content/uploads/2019/10/Salvatore-Iaconesi-Oriana-Persico-Obiettivo-Datapoiesis-2019.-Collezione-Farnesina.jpg
http://www.cieloterradesign.com/master-relational-design-abadir/
http://www.cieloterradesign.com/design-cambia-palermo/
http://www.cieloterradesign.com/phil-blueside-caffe-filtrato/
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