TAFTER
La prima rivista online di Cultura a 360 gradi
Media partner del festival Melodia del Vino 2013

Tafter è la prima rivista online di Cultura a 360 gradi: qualità dei contenuti, un target giovane e dinamico
fanno di Tafter la rivista più letta del settore.
Punto di riferimento costantemente aggiornato, Tafter è uno spazio di riflessione che esplora e indaga il
sistema culturale ed economico italiano ed internazionale, promuovendo progetti e idee creative e
innovative.
Con news, articoli, appuntamenti, rubriche, opportunità di studio e lavoro, recensioni e video, analizziamo
la cultura contemporanea e i suoi processi economici, di progettazione, gestione e comunicazione
proponendoci come strumento nuovo e originale offrendo ai lettori un’informazione culturale completa.
Tafter si rivolge ai professionisti dell’ambito culturale ma anche semplicemente a chi pensa che la cultura
sia il vero motore della nostra economia.
Dal 2006 indaghiamo il sistema culturale italiano e internazionale con uno sguardo trasversale, critico e
analitico.
E’ per questo che i nostri più appassionati sono professionisti e operatori del settore, studenti universitari,
operatori culturali e della comunicazione, professionisti della cultura, consulenti, docenti e ricercatori,
esperti in beni storico-artistici. Sono utenti della webzine i fruitori abituali del mondo dell’arte e dei beni
culturali che partecipano ad eventi, festival, rassegne e concerti.
Il festival Melodia del Vino rappresenta un progetto valido e di qualità che al meglio rappresenta
l’eccellenza enogastronomica Italiana, unita alla magia della musica.
Per questi motivi Tafter sostiene il festival, al fine di diffondere e raccontare ai propri lettori che la cultura è
una leva fondamentale ai fini di uno sviluppo territoriale concreto e sostenibile.
Perché crediamo davvero che la “cultura è sviluppo” e in questo modo vogliamo raccontarla
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