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HANNO SCRITTO PER THEMA

Luigi Bartolomei | Sandro Benedetti | Enzo 
Bianchi | Mario Botta | Fabrizio Capanni | 
Pierluigi Cervellati | Andrea Dall’Asta | Gianluca 
Ferrari | Michela Beatrice Ferri | Bruno Forte | 
Massimiliano e Dorian Fuksas | Giuliano Gresleri | 
Tino Grisi |  Margherita Guccione | Andrea Longhi 
| Stefano Mavilio | Valerio Pennasso | Marco 
Petreschi | Paola Renzetti | Marco Romano | 
Stefano Russo | Nikos Angelos Salingaros | Carlos 
Clemente San Romàn | Giancarlo Santi | Leonardo 
Servadio | Ettore Spalletti | Studio Tamassociati | 
Claudio Varagnoli | Paolo Zermani e tanti altri

Siamo una realtà unica nel panorama editoriale italiano, capaci 
di offrirvi una vetrina di prestigio integrata tra vari media.

PRESTIGIOSI
QUANTO BASTA

Usa THEMA per raggiungere in maniera 
effi cace il tuo target di riferimento.

Soluzioni a T(h)ema
per il tuo business

MEDIAKIT2018

Soluzioni a T(h)ema
per il tuo business

KIT2018 www.thema.eswww.thema.es



IL CENTRO STUDI 
Il Centro Studi Architettura e Liturgia si pone come punto di riferimento per 
la conoscenza dell’architettura sacra nei suoi rapporti con gli aspetti liturgici 
per costituire momenti di rifl essione e approfondimenti disciplinari e interdi-
sciplinari favorendo e promuovendo il dialogo tra Chiesa e mondo delle arti, 
in particolare quello dell’architettura interpretando il rapporto con il territo-
rio e la comunità sociale in una prospettiva di impegno progettuale e tecnico.

GLI STRUMENTI
Tra le nostre attività, particolare importanza ha il progetto editoriale THEMA, 
sistema integrato e sinergico di comunicazione tra il SITO WEB e l’omonima 
RIVISTA dedicata all’architettura e ai beni culturali ecclesiastici che hanno 
aperto orizzonti nuovi di dialogo e di incontri tra professionisti dell’architet-
tura sacra e le autorità e comunità cristiane, aiutando a far calare la Bellez-
za nel contesto del nostro quotidiano on line, incentivo al dialogo sincero e 
costruttivo, schietto e rispettoso tra noi e con tutti.
Siamo inoltre promotori di CONVEGNI e CORSI di specializzazione e aggior-
namento professionale per architetti sui temi dell’Architettura per la Liturgia 
e la Committenza Ecclesiastica e dell’adeguamento liturgico post-conciliare, 
che tanto successo hanno ottenuto tra i professionisti.

FATTI CONOSCERE DA CHI SCEGLIE
Attaverso i nostri strumenti raggiungiamo e formiamo un indotto moltepli-
ce di utenti, Diocesi, Uffici Beni Culturali, Uffici Edilizia di Culto, Parrocchie, 
istituzioni (Organi ministeriali e tecnici), Università (professori, ricercatori, 
personale tecnico), tecnici e aziende del settore.

COMUNICA
IN SINERGIA

SITO WEB

SITO WEB
2.100 CONTATTI OGNI MESE
25.000 OGNI ANNO

RIVISTA DIGITALE
E CARTACEA

ANNUNCI

SPONSOR

CONVENTION

BANNER

BANNER

REDAZIONALI

VETRINA
PRODUTTORI

RIVISTA DIGITALE E CARTACEA
Rivista semestrale dedicata all‘architettura 
e ai beni culturali ecclesiastici. F.to 235x280
Sfogliabile gratuitamente online.
Un luogo per farsi conoscere da chi sceglie

Pagina intera:
- II, III, IV di copertina
- di spalla a Indice e colophon
- tra copertina e Indice
Servizi:
- realizzazione grafi ca 

dell’annuncio promozionale

Forme varie:
- manifesti, locandine, roll’up ecc
- presenza di stand durante l’iniziativa

Presentazione commerciale:
- organizzazione e promozione 

attraverso i nostri canali

NEWSLETTER

FORMAZIONE
E CONVEGNI

FORMAZIONE E CONVEGNI
COINVOLGIMENTO DI 500
PROFESSIONISTI ALL’ANNO
Per farsi conoscere dagli addetti ai lavori.

NEWSLETTER
OLTRE 3.000 CONTATTI
IN COSTANTE AUMENTO
Usato per comunicare anticipazioni, novità, un 
assaggio di ciò che verrà o è stato pubblicato 
sui vari media.
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Aumentiamo la visibilità della tua 
azienda o dei tuoi prodotti offrendoti 
una vasta gamma di opportunità 
promozionali da poter scegliere 
separatamente o in sinergia.

MOSTRATI SOTTO UNA NUOVA LUCE

Dimensioni varie:
- in home page di 1° e 2° 

livello.
Durata 3 mesi - 1 anno

- in home page e negli 
articoli delle varie rubriche
Durata 3 mesi - 1 anno

Dimensioni variabili:
- 1, 3 uscite / anno con link attivo

Articolo sempre a dispo-
sizione
Per meglio calibrare e dare 
maggior forza al vostro 
messaggio. Durata illimitata.

Database di settore
Catalogo con schede 
corredate di testo e 
immagini delle attività svolte 

UN RICONOSCIMENTO
IMPORTANTE

Dal 2016 abbiamo il privilegio
di essere patrocinati dal

Pontifi cio Consiglio della Cultura.
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