www.potpourrimensile.com
Il mensile on-line e trimestrale stampato in gran parte fatti dai lettori. Fotografie creative e a tema,
gallerie rubriche e reportage, contenuti di cultura e società, in un potpourri creativo, in collaborazione
con voi !
Come sempre aspettiamo le vostre opere per la galleria fotografica collettiva sul mensile online,
da inviare seguendo le istruzioni della GUIDA PRATICA disponibile in homepage

Il trimestrale stampato
Distribuito nei nove capoluoghi siciliani tramite librerie ed edicole oppure spedita in tutto il Mondo,
previo abbonamento, è un progetto editoriale che nasce a Palermo è gode di respiro internazionale.
Il contenuto della rivista è composto per almeno dal 50% da fotografie di lettori di tutto il mondo
presentate in rubriche e gallerie dedicate, e almeno il 30% di contenuti inediti a cura di stimati
esponenti della cultura nazionale ed estera.
L’obbiettivo è di rappresentare il linguaggio vivo e moderno della cultura contemporanea, ma senza
dimenticare la storia, attraverso rubriche di redazione e collaborazioni speciali.

Il mensile online
E’ redatto con il massimo contributo del pubblico, è sfogliabile online e scaricabile gratuitamente,
indipendente dalle barriere geografiche, gestibile con relativa facilità, democraticamente aperto a tutti
con gli unici limiti del buon gusto e della qualità. Accanto ai contenuti amatoriali, trovano spazio
numerose rubriche a vario tema gestite dalla redazione. A vostra disposizione c'è anche un forum
raggiungibile dall'homepage, dove potrete scambiare impressioni, materiale, contatti e magari
attrezzature.
Il mensile online è seguito da lettori di oltre 96 nazioni (www.potpourrimensile.com), con picchi in
Europa ed America. Ha una media di visite mensili superiore a 5000 accessi unici ed è pubblicizzato
attraverso i principali canali di comunicazione web: Facebook, Flickr ed una newsletter con più di 5000
iscritti, oltre a numerose collaborazioni con altre redazioni sia online che stampate.
Nelle ricerche sui principali motori di ricerca, Potpourri è in prime posizioni e pagine, sotto le
ricerche: ”rivista di fotografia”, “rivista fotografica”, “rivista arte e cultura”, “rivista mensile”, “rivista
trimestrale”, etc... su ricerche con risultati superiori a 2.660.000.
È scaricabile in pdf e vanta collaborazioni con numerosi professionisti di chiara fama, giornalisti,
fotografi, critici ed illustratori. Il supporto del pubblico è costante, come si deduce dalla galleria collettiva
pubblicata mensilmente.
Periodicamente organizziamo eventi di presentazione e promozione che ruotano attorno ad attività
fotografiche, musicali, degustative e ricreative. La numerosa affluenza del pubblico dimostra la qualità
dell’organizzazione e dell’offerta culturale.

Novità
Stiamo arricchendo la nostra redazione, con benefici e novità sia per i lettori che per i redattori.
Stiamo allargando i nostri orizzonti, affidando rubriche culturali che esulino dalle arti visive. Abbiamo
anche avviato delle collaborazioni con professionisti di altre città, con la speranza di renderli una
presenza fissa della nostra testata. Nel frattempo abbiamo messo insieme numerosi contributi del
pubblico dai quali attingere per i numeri futuri.

Oltre a numerosi inediti a cura della redazione, abbiamo il piacere di ospitare le vignette satiriche di
Franco Donarelli, già autore per Repubblica e Smemoranda.
Sono iniziati i festeggiamenti per il primo anno di Potpourri mensile: in occasione di questa
ricorrenza abbiamo organizzato il POT-SHOW, una rassegna fotografica che comprende quattro
mostre a Palazzo Fatta; ad aprire le danze, giorno 16 Marzo, è stata “Aziza Munnizza” di
MATFRAMAT, reportage sagace ed ironico sul rapporto fra Palermo e la sua tristemente famosa
munnizza. Durante la serata è stato proiettato un video del backstage del reportage fotografico,
prodotto da Ruggero Di Maggio - Mon Amour Film. A seguire, performance musicali live di Giusto
Correnti e Nicolò Carnesi e Dj Set di Southklan. In una saletta dedicata, il fotografo Tony Rappa e i
make-up artist di Skip La Comune hanno allestito un set fotografico aperto al pubblico; una selezione
dei ritratti realizzati sarà pubblicata sul nostro mensile. La prossima il 20 aprile, “L’utlimo abitante” di
Paolo Tarantini, reportage che racconta la storia dell’ultimo abitante di una piccola cittadina oramai
abbandonata e rurale rimasto in compagnia solamente di un asina.

I nostri collaboratori eccellenti:
Attilio Albergoni (storico), Claude Andreini (fotografo professionista / docente di fotografia),
Ernesto Bazan (reportagista), Anna Fici (sociologo / docente universitario), Salvo
Fundarotto (Reportagista), Toni Gentile (capo reporter Agenzia Reuters), Aldo Gerbino
(critico / docente universitario), Alberto Giuliani (fotografo professionista), Giuseppe Leone
(Storico del settore fotografico), Eros Mauroner (fotografo professionista / docente di
fotografia), Fabio Savagnone (fotografo professionista / docente di fotografia), Giuseppe
Sinatra (Fotografo professionista / docente di fotografia), Tano Siracusa (fotografo
professionista), Domenico Veneziano (fotografo professionista), Salvo Veneziano
(giornalista / fotografo professionista / docente di fotografia), Maurizio Galimberti (fotografo
professionista / docente di fotografia)
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