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Advertising 
IAB ITALIA - Internet Advertising Bureau. Informazioni sui dati di accesso a Internet e 

sulla pubblicità Internet in Italia. Servizio newsletter: 
http://www.iab.it/newsletter/index.aspx?TRS_ID=1670000. Feed RSS: 
http://www.iab.it/rss/index.aspx. 

AUDIWEB - Pubblica mensilmente i dati di accesso delle maggiori realtà Internet. 
Accesso a tali dati previa semplice registrazione: 
http://www.audiweb.it/users/insert.php. 

EIAA - European Advertising Interactive Association. Pubblica dati relativi all'universo 
internet in Europa. Pubblica sul sito comunicati stampa: 
http://www.eiaa.net/news/eiaa-articles.asp; casi studio: http://www.eiaa.net/case-
studies/index.asp; e atti di conferenze: http://www.eiaa.net/news/conference-
presentations.asp?lang=1 cui patecipa. 

GANDALF.IT - Pubblica dati aggiornati liberamente riproducibili che riguardano i dati 
di accesso a Internet in tutto il mondo: http://www.gandalf.it/dati/index.htm, Italia 
compresa: http://www.gandalf.it/dati/dati3.htm. 

WEB MASTER POINT - http://www.webmasterpoint.org/wmkt/home.asp. Sito dedicato 
al webmarketing; offre la possibilità di ricevere newsletters in base ai propri 
interessi specifici nel settore dell'ITC. 

NINJA MARKETING - http://www.ninjamarketing.it/. Sottoscrivendo il servizio 
newsletter si riceve notizie riguardanti il marketing "non convenzionale"; nel sito 
si intersecano una moltitudine di idee, spunti, notizie, video dedicati al merketing 
estremo. 

SUBVERTISING - http://www.subvertising.it/index.php. Altro sito/magazine che offre 
notizie di guerrilla marketing e pubblicità non convenzionale. Offre la possibilità 
di scaricare il magazine in formato pdf. 

DRAFT - http://www.draft.it/cms/. Sito dedicato alla grafica italiana; come per i 
precedenti si ha la possibilità di ricevere la newsletter oppure di scaricare feed 
rss. 

ZINIO - http://www.zinio.com/offer?issn=00018899&rf=zbusiness&ns=zno. Settimanale 
in versione digitale di advertising, marketing e pubblicità. 

ADCI - http://www.adci.it/dev/newsletter.asp? "Il latore della presente", la newsletter 
dell'Art Director Club Italiano (associazione dei più grandi creativi italiani). Per 
essere informati sui temi dell'advertising e della creatività direttamente nella 
propria casella di posta elettronica. 

ADV EXPRESS - http://www.advexpress.it/. Una delle più autorevoli nel settore 
advertising e marketing. Tutto ciò che accade nel mondo della comunicazione e 
dell'advertising passa per advexpress. Newsletter solo con abbonamento!. 

SPOT AND WEB - http://www.spotandweb.it/ 
http://spotandweb.mailupnet.it/frontend/forms/Form5.aspx?idList=1. Per ricevere 
le notizie del mondo dell'advertising anche direttamente alla propria casella di 
posta elettronica. 
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Agricoltura 
FRESHPLAZA.COM. Portale d'informazione del settore ortofrutticolo internazionale in 

lingua inglese, possibilità di iscriversi alla newsletter giornaliera gratuita: 
http://www.freshplaza.com/. 

AGRANEWS - Agenzia di stampa settimanale edita da Agra Editrice. Possibilità di 
abbonarsi anche alla versione cartacea: 
http://agraeditrice.com/ita/agenzie.php?id=63. 

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare: 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12. 

Agroalimentare 
TRASHFOOD - http://trashfood.com/. Blog di "incoltura alimentare" curato da Gianna 

Ferretti, docente presso l’istituto di Biochimica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e della Scuola di Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione dell’ 
Università Politecnica delle Marche. Vi si trovano sempre notizie interessanti, 
insolite e documentate. 

TIGULLIOVINO - Le newsletter gratuite di Tigulliovino.it: 
http://www.tigulliovino.it/servizi/news_letter.htm. 

EFSA News - newsletter dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare di Parma. E' 
possibile abbonarsi gratuitamente e ricevere così sul proprio indirizzo e-mail 
informazioni e aggiornamenti sull'attività di Efsa, novità scientifiche e 
istituzionali, offerte di impiego, ecc.: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm. 

NATURALMENTE ITALIANO - http://www.naturalmenteitaliano.it/. "Il portale 
dell'agroalimentare di qualità". Su questo sito si possono avere informazioni su 
eventi e fiere dell'ambito agroalimentare certificato e l'elenco attendibile di tutti i 
prodotti certificati DOP, DOC, DOCG, IGP, suddivisi per categoria o per regioni. 

Ambiente 
FONDO AMBIENTE - http://www.fondoambiente.it/elenco-comunicati-stampa.asp. 

Comunicati stampa del FAI, la principale fondazione italiana no profit per la 
tutela, la salvaguardia e la cura del patrimonio artistico e naturalistico. 

GREEN REPORT - http://www.greenreport.it/common/home.php. Il quotidiano di 
approfondimento sulle tematiche ambientali; per ricevere newsletter è sufficiente 
iscriversi dall'homepage. 

AMBIENTE - Newsletter di Ambiente, focalizzato molto su aspetti legislativi e 
commerciali: http://www.ambiente.it/piazzaffari/mailing_list.asp. 

RETE AMBIENTE - Newsletter di Reteambiente, dedicato alla sostenibilità: 
http://www.reteambiente.it/ra/newsletter/newsletter.php. 
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WEB AGORA - Newsletter la nuova ecologia, il quotidiano di Legambiente: 
http://nl.webagora.it/lanuovaecologia/?p=subscribe&id=1. 

AMBIENTE DIRITTO - Newsletter di AmbienteDiritto, rivista giuridica sul Diritto 
Ambientale: 
http://www.ambientediritto.it/Modulo%20Ricerca/Registrazione%20Novita.htm. 

REPUBBLICA - Pagina di Repubblica.it dedicata all'ambiente: 
http://www.repubblica.it/ambiente/index.html. 

COMMISSIONE EUROPEA - Comunicati stampa sul tema ambientale: 
http://ec.europa.eu/environment/press/index.htm. 

EPA - Newsletter da Epa, Environmental Protection Agency: 
http://www.epa.gov/newsroom/email_signups.htm. 

GREEN PEACE - Le newsletter: 
http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/newsletter. 

LEGAMBIENTE -
http://www.legambiente.eu/associazione/iscrizioneMailing.php?mailing=newslett
er. 

MINISTERO DELL'AMBIENTE - comunicati stampa: 
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1834&sid=c1f1c53c4bff7a0b0
de763e771a1a32b. 

RETE AMBIENTE - http://www.reteambiente.it. Newsletter sempre aggiornate in 
materia ambientale. 

LEXAMBIENTE - http://www.lexambiente.it. Newsletter riservate agli abbonati 
periodici il sole 24 ore. 

ARPAB - http://www.arpab.it/home.asp. Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della basilicata. 

APAT - http://www.apat.gov.it/site/it-IT/. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per 
servizi tecnici. 

AMBIENTE DIRITTO - Newsletter gratuita della rivista giuridica AmbienteDiritto.it. 
http://www.ambientediritto.it/Modulo%20Ricerca/Registrazione%20Novita.htm. 

UNESCO - http://portal.unesco.org/. Il sito presenta le iniziative dell'UNESCO a favore 
dell'ambiente. 
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Arte 
ARCHITETTURA E DESIGN - http://www.archimagazine.com/newslett.htm. 

MODERN DESIGN MAGAZINE - Versione digitale di "Modern Design Magazine", 
mensile che tratta di architettura, arte e design. È realizzata dallo studio di 
architettura Diseño Earle: http://www.d-earle.com/english/revista.html. 

IO ARCHITETTO - La community degli architetti per gli architetti. Possibilità di 
iscriversi alla loro newsletter: http://www.ioarchitetto.it/index.php. 

CITTÀ DELL'ARCHITETTURA DI PARIGI - Sito di uno dei maggiori spazi dedicati 
allo studio dell'architettura: http://www.citechaillot.fr/. 

IL GIORNALE DELL'ARCHITETTURA - Sito dell'omonimo mensile di architettura 
dell'editore Allemandi: http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/. 

AREA - Sito della rivista internazionale di architettura e arti del progetto "Area", Motta 
Editore. Ogni numero contiene l'itinerario contemporaneo di una città, nel quale 
vengono illustrate le nuove realizzazioni architettoniche più significative: 
http://www.area-arch.it/home.php?. 

ARCHINFORM - Database con più di 16.000 riferimenti a progetti, realizzati e non, 
dell'architettura contemporanea. Ricerca in cinque lingue tra cui l'italiano: 
http://ita.archinform.net/. 

ARCHITETTURA WEB - Il portale italiano dell'architettura. Notizie su attualità, pratica 
professionale, tantissimi link a siti italiani e stranieri di architettura e design, e 
molto altro: http://www.architetturaweb.it/home/Home.asp. 

EXIBART - http://www.exibart.com/mypage/. Newsletter di Exibart, portale dedicato a 
eventi d'arte, mostre d'arte, news d'arte. 

ARCHIMAGAZINE - http://www.archimagazine.com/newslett.htm. Newsletter di 
Archimagazine, uno dei più autorevoli e visitati portali italiani riguardanti 
l'architettura, l'arte e il design. 

TEKNEMEDIA - www.teknemedia.net. E' un magazine d'arte in cui si possono trovare 
tutte le notizie su mostre, eventi d'arte, inaugurazioni, artisti. Iscrivendosi alla 
newsletter: http://www.teknemedia.net/newsletter.html si può essere sempre 
aggiornati ed avere informazioni sull'arte contemporanea e su quella digitale in 
Italia. 

GIOVANI ARTISTI - http://www.giovaniartisti.it. 

FLASH ART ON LINE - www.flashartonline.it. Per ricevere newsletter della rivista 
d'arte numero uno in europa. 

ANDY WARHOL -Tutto quello che c'è da sapere sul massimo esponente della Pop Art: 
http://www.warhol.org. 

PUZZLE FOR PEACE - Progetto di arte e design con materiali riciclati: 
http://www.puzzle4peace.com. 
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COW PARADE. Le pazze mucche itineranti invadono la tua città: 
http://www.cowparade.com. 

TEKNEMEDIA. Esplora tutti i campi dell'arte, giornale ondine: 
http://www.teknemedia.net/magazine/index.html. 

GAI - Promozione e punto di incontro dei Giovani Artisti Italiani: 
http://www.giovaniartisti.it. 

FMR ARTE - http://www.fmrarte.it/ephemeris.php. 

ARTAUJOURDUI - www.artaujourdhui.info. 

UNDO - http://undo.net/pressrelease. 

EXART - www.extrart.it. 

FLASH ART ON LINE - www.flashartonline.it. 

ARTE GIOVANE - www.artegiovane.it. 

TAFTER - www.tafter.it. 

STILE - www.stile.it. 

ARTE - http://arte.tiscali.it. 

CULT FRAME - www.cultframe.com. 

STUDIO ESSECI - www.studioesseci.net. 

STUDIO PESCI - www.studiopesci.it. 

ARTHEMISIA - www.arthemisia.it. 

ELECTA WEB - www.electaweb.com. 

INTESA CP - www.intesacp.it. 

VERNICE PROGETTI - www.verniceprogetti.it. 

CLP ON LINE - www.clponline.it. 

COMUNICATI - www.comunicati.net/comunicati/arte. 

GUGGENHEIM - www.guggenheim-venice.it. 

COMUNE MODENA - www.comune.modena.it/galleria/2007/vaccari/index.html. 

PALAZZO ESPOSIZIONI - www.palazzoesposizioni.it. 

FONDAZIONE TORINO MUSEI - www.fondazionetorinomusei.it. 

GUBILBAO - www.gubilbao.com/prensa/es/prensa.asp. 
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VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL - www.villaggioglobaleinternational.it. 

MUSEI CIVICI VENEZIANI - www.museiciviciveneziani.it. 

VILLA MEDICI - www.villamedici.it. 

MUSEO PRADO - www.museoprado.es. 

STILE - http://www.stile.it/newsletter/. Newsletter del magazine online Stile.it dedicato a 
pittura, scultura, fotografia, architettura, design e media art. 

STUDIO MARTE - 
http://www.studiomarte.com/component/option,com_letterman/Itemid,41 di 
StudioM, sito che si occupa della cura e diffusione di arte 
contemporaneaNewsletter. 

MONDO ARTE - http://www.mondodarte.it/mailinglist.html. Newsletter di Mondo 
D'Arte, portale dedicato alla poesia, letteratura, musica, lirica, pittura e scultura. 

ZINIO- http://www.zinio.com/offer?issn=1046-8986&rf=zdiglife&ns=zno. 

MY FAVOURITE MAGAZINE -
http://www.myfavouritemagazines.co.uk/store/displaystore.asp?sid=429&custid=
07@12@200755600@89409144. Pubblicazioni di Fotografia acquistabili sul 
web. 

Astrofisica 
INAF - http://www.inaf.it/ufficio-stampa/cs_2007/. I comunicati stampa on line 

dell'istituto nazionale di astrofisica. 

Astrologia 
FREE WILL ASTROLOGY - http://www.freewillastrology.com/newsletter/. La 

newsletter di Rob Brezsny, lo scrittore e poeta illuminato, astrologo di 
Internazionale e di altre autorevoli testate nel mondo. Da leggere anche se non si 
crede agli oroscopi. Una scrittura che ispira. (In inglese). 

Banche 
PORTALINO - http://www.portalino.it/index.htm. Portale bancario italiano con news dal 

mondo bancario e finanziario da tutto il mondo. 
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Biologico 
AIAB - Bio@gricultura notizie : è la newsletter di Aiab, Associazione Italiana per 

l’Agricoltura Biologica. Inviato ogni settimana via e-mail, offre un quadro 
sintetico delle notizie sull’agricoltura (biologica e non), la ricerca e la 
sperimentazione tecnica, l’aggiornamento normativo, le abitudini alimentari, ecc.: 
http://www.aiab.it/home/bioedicola/ban/ban. 

GREENPLANET - Redazione Greenplanet.net, Bollettino Bio mensile si può ricevere 
gratuitamente registrandosi sul sito www.greenplanet.net. 

OFFICINA NATURAE - http://www.officinanaturae.com/. Sito interessante relativo a 
cosmetici naturali e detersivi ecologici. Iscrivendosi alla newsletter si possono 
ricevere informazioni sui prodotti, eventi, ricette e curiosità. 

FA LA COSA GIUSTA - http://falacosagiusta.org/. Sito dedicato al consumo critico e 
agli stili di vita sostenibili. Iscrivendosi alla sua newsletter si possono ricevere 
notizie a curiosità riguardanti le tematiche suddette. 

Biotecnologie 
MOLECULAR LAB - http://www.molecularlab.it/newsletter.asp. Tutte le notizie del 

mondo scientifico su Biochimica, Genetica, Medicina, ma anche interviste, ecc. 

TECHNOLOGY REVIEW - Newsletter di biotecnologia settimanale del famoso MIT di 
Boston. http://www.technologyreview.com/cust/newsletter.aspx. 

Cinema 
ACMA - http://www.webacma.it/newsletteracma/index.htm. Newsletter di ACMA, sito 

web dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese. 

CINEMATOCASA - http://www.cinematocasa.it/cose.asp. 

SUPEREVA - Newsletter SuperEva Cinema. Ogni settimana le novità sul cinema nelle 
sale ed in home video: http://cinema.dada.net/newsletter.html. 

35MM - Tutte le informazioni riguardanti le uscite, le star, le news, gli eventi e le offerte 
più avvincenti: http://newsletter.35mm.it/. 

FILM UP - Newsletter Film UP. per essere sempre informato su Cinema, HomeVideo e 
TV: http://filmup.leonardo.it/e-list/. 

MY MOVIES - http://www.mymovies.it/. Vorrei aggiungere anche questo per quanto 
riguarda le news sul cinema. 

NEXTA MEDIA - Newsletter del portale Film.it, ideato da NEXTA Media e dedicato al 
cinema, alle uscite in DVD e ai programmi televisivi. Possibilità di scegliere le 
informazioni, le newsletter, le immagini e i contenuti multimediali che si desidera 
ricevere: http://www.film.it/myfilm/newsletter.php. 
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FILM TV - Newsletter del settimanale FilmTV, dedicato al cinema: 
http://www.film.tv.it/registrazione.php. 

DVD - Newsletter di Dvd.it, il più grande negozio italiano online dedicato alla vendita di 
dvd e di giochi: https://www.dvd.it/iscrizione/iscrizione/. 

BAD TASTE - http://www.badtaste.it/index.php?option=com_letterman&Itemid=157. 
Newsletter del sito badtaste, novità, video, notizie sul cinema. 

Commercio estero 
INFORMEST - www.informest.it. Informest - Centro di Servizi e Documentazione per la 

Cooperazione Economica Internazionale. Il sito ha un ampio database di 
documenti, business guide, notizie sui paesi dell'est Europa e alcuni dell'Asia. è 
possibile iscriversi alla newsletter. 

ICE - Comunicati stampa dall'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero: 
http://www.ice.it/stampa/default.htm. 

Comunicazione 
PUBBLICITA’ ITALIA TODAY - Newsletter a pagamento: 

http://www.pubblicitaitalia.it/today.asp. La newsletter quotidiana "Pubblicità 
Italia Today" è il primo, il più tempestivo e il più autorevole strumento di 
informazione per chi lavora nel mondo della comunicazione. 

ARS EUROPA - http://www.arseuropa.org/qc2.htm. e-magazine trimestrale digitale di 
comunicazione, arte, cinema, pubblicità, letteratura, web, moda, politidca, storia, 
semiotica, tv. 

FULL PRESS - http:// www.fullpress.it - 
http://www.fullpress.it/user/rassegna_stampa.aspx. Testata di comunicazione e 
nuove tecnologie con servizio di rassegna stampa. 

BENI CULTURALI - Comunicati stampa: 
http://www.beniculturali.it/sala/comunicati.asp?nd=ss,cs. La sala stampa on line 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

PRIMA COMUNCAZIONE - http://www.primaonline.it. È il sito della rivista Prima 
Comunicazione per ricevere la newsletter gratuita ci si può iscrivere su: 
http://www.primaonline.it/newsletter/index.asp. 

TORINO INTERNATIONAL - http://www.torinointernational.com/spot80/? È un 
interessantissimo archivio della pubblicità degli anni ’80 con la possibilità di 
vedere gli spot delle più famose campagne pubblicitarie che quegli anni. 
Sull’home è possibile iscriversi per ricevere la newsletter informativa. 

KOMUNICA.BIZ - http://www.komunica.biz è la network community specializzata 
estesa a tutto il territorio nazionale che promuove lo scambio di esperienze tra gli 
operatori del settore Marketing e Comunicazione. Per la newsletter: 
http://www.komunica.biz/it/Entra_In_Komunica.aspx. 

 

 

10

http://www.film.tv.it/registrazione.php
https://www.dvd.it/iscrizione/iscrizione/
http://www.badtaste.it/index.php?option=com_letterman&Itemid=157
http://www.informest.it/
http://www.ice.it/stampa/default.htm
http://www.pubblicitaitalia.it/today.asp
http://www.arseuropa.org/qc2.htm
http://www.fullpress.it/
http://www.fullpress.it/user/rassegna_stampa.aspx
http://www.beniculturali.it/sala/comunicati.asp?nd=ss,cs
http://www.primaonline.it/
http://www.primaonline.it/newsletter/index.asp
http://www.torinointernational.com/spot80/
http://www.komunica.biz/
http://www.komunica.biz/it/Entra_In_Komunica.aspx


MILLE CANALI - La newsletter di millecanali. Notizie, informazioni, curiosità, 
interviste, novità e gossip dal mondo delle radio e delle televisioni, anche in 
considerazione dell’importante passaggio al digitale: 
http://www.millecanali.it/mc/newseventi/newsletter/index.asp. 

TORINO INTERNATIONAL - http://www.torinointernational.com/spot80/? È un 
interessantissimo archivio della pubblicità degli anni ’80 con la possibilità di 
vedere gli spot delle più famose campagne pubblicitarie che quegli anni. 
Sull’home è possibile iscriversi per ricevere la newsletter informativa. 

KEY4BIZ - http://www.key4biz.it. Quotidiano d'informazione su telecomunicazioni, 
media, internet. 

TELCO NEWS - http://www.telconews.it. Sito che offre una rassegna di notizie su 
telefonia mobile, wireless, internet sotto forma di blog. 

URP - http://www.urp.it/Sezione.jsp?titolo=Newsletter&idSezione=1310 - 
http://www.urp.it/Sezione.jsp?titolo=MAILING%20LIST&idSezione=41. Da 
un'iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica il sito www.urp.it propone 
newsletter (primo link) e mailing-list (secondo link) per scambio di informazioni, 
opinioni, documenti e link utili tra i membri della community della 
comunicazione pubblica. 

MASTER NEW MEDIA - www.masternewmedia.org/it/. Robin Good! News, risorse, 
consigli ed esperienze per gli esperti della comunicazione. 

Condominio 
CONDOMINIO - www.condominio.com. 

Controinformazione 
COSMIC BLOG - http://www.comicsblog.it/static/newsletter. Weblog su Cartoni 

Animati. 

ALTRO CONSUMO - http://www.altroconsumo.it/. Il sito, orientato alla tutela dei diritti 
dei consumatori, offre svariati servizi on line, tra cui newsletters e, per gli 
abbonati, la consultazione delle riviste. 

CAFFE EUROPA - http://caffeeuropa.it/. Per chi si interessa di tematiche di estrema 
attualità, come: sfera pubblica europea e nuove tecnologie di comunicazione. 

WAR NEWS - http://www.warnews.it/. Per chi si interessa di geopolitica. 

SOLARIA NEWS - http://www.solarianews.splinder.com/. Liz4rd: un ragazzo di 31 anni 
che vale la pena di leggere. 

COME DON CHISCHIOTTE - http://www.comedonchisciotte.org/site/index.php. 

BI PENSIERO - http://www.bispensiero.it. 

MEGA CHIP - www.megachip.info. 
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EC PLANET - http://ecplanet.net/. 

BEPPE GRILLO - Il popolare comico genovese ha sbancato il mondo virtuale: 
http://www.beppegrillo.it/iscrizione.php. 

ARCOIRIS TV - La televisione completamente gratuita: 
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18 . 

DANIELE LUTTAZZI - Uno dei comici più irriverenti e "politically Scorrect": 
http://www.slow.danieleluttazzi.it/mailing.htm. 

ANNO ZERO - Trasmissione di Rai2, a cura di Michele Santoro e Marco Travaglio: 
http://www.annozero.rai.it/annozero/default.htm. 

BISPENSIERO - Giornale ondine: http://www.bispensiero.it. 

FREEDOM HOUSE - Associazione che lotta contro ogni forma di negazione della libertà 
- in inglese -: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=73. 

DOMEUS - http://www.domeus.it/. 

Criminologia 
LA TELA NERA - http://www.latelanera.com/serialkiller. 

SERIAL KILLERS - http://www.serialkillers.it/intro.htm. 

SERIAL-KILLERhttp://www.serial-killer.it. 

ASSASSINI SERIALI - http://assassiniseriali.com. 

SERIAL KILLER MUSEUM - http://www.serialkillermuseum.com. 

CRIMINOLOGIA - http://www.criminologia.it/prima_pagina.htm. 

Cucina 
GAMBERO ROSSO - http://www.gamberorosso.it/portale/Homepage/homepage. Il 

Gambero Rosso, il periodico della cucina italiana. 
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Cultura 
CULTURA LAZIO - http://www.culturalazio.it/culturaweb_2/newsletter/. Newsletter di 

CulturaLazio.it, sito dell'Assessorato Regionale alla Cultura, Spettacolo e Sport. 

TORINO CULTURA - 
http://www.torinocultura.it/portal/page?_pageid=67,1667737&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL. Newsletter del portale di informazione culturale della città di 
Torino. 

LIBRARY JOURNAL - http://www.libraryjournal.com/. Il giornale digitale delle 
biblioteche raccoglie articoli, notizie e informazioni varie sul mondo delle 
biblioteche elettroniche. 

ITALICA - http://www.italica.rai.it/rubriche/newsletter/index.htm. Newsletter di Italica, 
sito dedicato alla lingua e alla cultura italiana di Rai International. 

GUIDE DADA - Per ricevere aggiornamenti su biblioteche, cataloghi in rete, libri: 
http://guide.dada.net/biblioteche/index_newsletter.shtml. 

FILOSOFIA - I patiti della filosofia si possono iscrivere alla newsletter del sito: 
www.filosofia.it - http://www.filosofia.it/mailing_html.htm. 

COSPES - Interessante rivista on-line dell'Associazione Maieusis che affronta temi di 
filosofia, pedagogia e psicologia con taglio interdisciplinare: 
http://www.cospes.it/rivista/index.php. 

SCRITTURA CREATIVA - Per ricevere la news letter del sito di Luca Lorenzetti: 
http://www.scritturacreativa.com/old/comunicazioni/newsletter.htm. 

MANGIA LIBRI - Il sito mangialibri.com ha come manifesto il piacere di leggere, la 
dignità di qualsiasi libro e parimenti la dignità del lettore dell'esser informato: 
newsletter@mangialibri.com. 

RADIO RAI - Un libro al giorno e tanto altro: 
www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/newsletter.cfm . 

INFINITE STORIE - Il portale del romanzo che racchiude molti editori: 
www.infinitestorie.it/utenti/formreg.asp . 

LA FELTRINELLI - Nutrito sito di informazioni librarie e non solo: 
www.lafeltrinelli.it/istituzionale/sso/registra_nl/registrati.aspx . 

OPERA INCERTA - È un mensile digitale che ogni mese è dedicato a un tema specifico 
ma che riserva anche un'attenzione particolare alla musica, ai libri e alla cultura in 
generale: www.operaincerta.it. 

TAFTER - http://www.tafter.it/newsletter.asp A questo indirizzo le newsletter di Tafter, 
rivista on-line che analizza tutti gli aspetti del sistema cultura: dai creativi agli 
organizzatori, dalla progettazione al management, dai modelli economici a quelli 
promozionali senza trascurare gli spazi urbani e naturali, le architetture, i fattori 
urbanistici, aziendali, gli aspetti normativi e l'innovazione tecnologica. 
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Diritti umani 
UNICEF - http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3885. 

Newsletter del sito dell'UNICEF. 

ABIO - http://www.abio.org/newsletter.asp. Newsletter della Fondazione ABIO Italia 
Onlus, per il bambino in ospedale. 

UNIMONDO - Portale delle ONG. Newsletter, feed RSS. 

PEACE REPORTER - Quotidiano online e agenzia di stampa sui conflitti internazionali. 
Newsletter, feed rss. Utilizzo gratuito per utenti no profit. 

CARTA - Quotidiano online sui temi dei diritti, della pace e dell'ambiente. Newsletter, 
feed rss. 

CONTRO VIOLENZA DONNE - I comunicati stampa della manifestazione nazionale 
contro la violenza alle donne: 
http://www.controviolenzadonne.org/html/stampa.html. 

TELEFONO ROSA TORINO - i Comunicati stampa di un centro anti-violenza: 
http://www.mandragola.com/tel_rosa/salastampa/03.htm. 

LEXITALIA - http://www.lexitalia.it/articoli/agrifoglio_mobbing.htm. Si affrontano le 
problematiche del mobbing nel pubblico impiego mettendole in realzione con 
quelle del settore privato. 

UIL - http://www.uil.it/mobbing/Default.htm. Si affrontano problematiche relative al 
mobbing. 

WIKIPEDIA - http://it.wikipedia.org/wiki/Mobbing. Vengono affrontati gli aspetti e le 
problematiche legate al mobbing. 

Disagio sociale 
REDATTORE SOCIALE - Agenzia giornalistica quotidiana sui temi del disagio. 

Newsletter gratuita, servizi giornalistici in abbonamento. 

DISABILI.COM - Portale sulle problematiche dell'handicap. Newsletter e comunicati 
stampa gratuiti. 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE - Portale governativo. Newsletter 
gratuita. 

DRONET - Network nazionale sulle tossicodipendenze - Portale governativo. Newsletter 
gratuita. 

IMMIGRAZIONE.BIZ - Portale sull'immigrazione. Feed RSS. 
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Discipline orientali 
YOGA JOURNAL - www.yogajournal.it/. Rivista di nicchia per chi è appassionato e per 

chi vuole saperne di più. 

MILANO YOGA FESTIVAL - http://www.milanoyogafestival.it/. Su questo sito si 
possono trovare tutte le informazioni relative al festival Yoga nazionale che si 
tiene annualmente a Milano in ottobre, con calendario degli eventi e costi. 

JOYTINAT - http://www.joytinat.it/. Un sito ricco di informazioni competenti sulle 
discipline ayurvediche. 

Economia, Management, Finanza 
SPAZIO IMPRESA - http://spazioimpresa.biz/Pub/. Portale di cultura manageriale e 

imprenditoriale. 

ECONOMIA E MANAGEMENT - http://economiaemanagement.corriere.it/index.jhtml. 
Sito della rivista di management della sda bocconi. dal sito ci si può iscrivere alla 
newsletter. 

MILANO FINANZA - Finanza e mercati: http://www.milanofinanza.it/. Newsletter 
gratuita: http://www.milanofinanza.it/newsletter/newsletter.asp. Pdf in 
bonamento: http://www.milanofinanza.it/abbonamento/abbonamento.asp. 

BORSE - http://www.borse.it/News.php. Sito che attraverso un velocissimo motore di 
ricerca propone le news aggiornate relative all'argomento cercato. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Newsletter: 
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/pubblicazioni/news_letter/. 

FISCO E TASSE - Newsletter: 
http://www.fiscoetasse.it/newsletters/newsletter_registrazione.php. 

SEAC INFO – Newsletter: http://www.seac.it/Portale/SeacInfo/default.asp?P=0. 

Enti di ricerca 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - http://www.istat.it/newsletter/. 

EUROSTAT - The Statistical Office of the European Communities: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,63395630&_dad=port
al&_schema=PORTAL. 

Fonti generaliste 
PANORAMA - Le newsletter di Panorama.it: Panorama News, Panorama Viaggi, 

Panorama Libri, Panorama Motori: http://blog.panorama.it/iniziative/newsletter. 

L'ESPRESSO - contenuti esclusivi per il web e una selezione di articoli tratti dal 
settimanale cartaceo: http://espresso.repubblica.it/. 
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IL SOLE 24 ORE - Notizie, quotazioni e approfondimenti economici e finanziari in 
tempo reale dal primo quotidiano economico nazionale: 
http://www.ilsole24ore.com/ -
http://du.ilsole24ore.com/DU/registrazione/registrazione.aspx?SiteCode=CO&R
URL=http%3a%2f%2fnewsletters.ilsole24ore.com%2f. Le newsletter del Sole 24 
ORE: Impresa, Tecnologia e Innovazione, Speciale Finanza, Radio 24 - Il Sole 24 
ORE, Agenda 24, Viaggi 24, Shopping24 24: http://newsletters.ilsole24ore.com/. 

PRIMA PAGINA - Le newsletter gratuite di Primapagina.biz: 
http://www.primapagina.biz/index.php?option=com_wrapper&Itemid=85. 

LA STAMPA - http://www.lastampa.it/_WEB/_SERVIZI/newsletter/default.asp. La 
newsletter de La Stampa ti invia news e supplementi su temi di vario genere da te 
scelti. 

CORRIERE DELLA SERA - http://www.corriere.it/newsletter/. La newsletter del 
Corriere della Sera ti propone i fatti o i titoli più importanti, gli articoli più letti, le 
ricette della settimana, le news legislative o economiche. Sta a te decidere quali 
ricevere. 

SLIDESHARE - Sul sito è possibile consultare liberamente una grande quantità di file 
power point (ppt) di svariati tipi.. Lo scopo è la condivisione della conoscenza, 
che consente di migliorare. Si consulta attraverso il campo di ricerca oppure per 
argomenti: http://www.slideshare.net/. Segnalo una presentazione che parla del 
controllo della reputazione online, visto che ne parla anche il libro del corso al 
punto 4.5: http://www.slideshare.net/TSW_SearchMarketing/gestione-e-
controllo-della-reputazione-ses-milano-2006-lucia-vellandi. 

ISTAT - 
http://www.istat.it/newsletter/submit_inc.php?liemail=massimilianomiano@liber
o.it&licode=l8hVr0r7dKu7a0v&status=subscribe. 

REGISTER MONDADORI - 
http://register.mondadori.it/app/register/module/registrazione/iscrizione/iscrivi?id
Area=WE&idApplicazione=PANORAMA&idServizio=blog&urlRitorno=http://
www.panorama.it/home. 

AGENZIA ITALIA - http://www.agenziaitalia.it/. 

PRESS TODAY - http://test.presstoday.com/. 

ZINIO - http://www.zinio.com/nu01. 

LA STAMPA - http://carta.lastampa.it/carta/edicola/nav/index.asp. 

LA STAMPA WEB - http://newsletter.lastampaweb.it/subscribed.asp. 

INFO CITY - http://www.infocity.go.it/newsletter. 

ADNKRONOS - Newsletter quotidiana dell'agenzia stampa Adnkronos che permette di 
ricevere le principali notizie del giorno: http://www.adnkronos.it/ -
http://www.adnkronos.com/IGN/Newsletter/. 

COMUNICATI STAMPA - http://comunicati-stampa.net. 
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http://register.mondadori.it/app/register/module/registrazione/iscrizione/iscrivi?idArea=WE&idApplicazione=PANORAMA&idServizio=blog&urlRitorno=http://www.panorama.it/home
http://register.mondadori.it/app/register/module/registrazione/iscrizione/iscrivi?idArea=WE&idApplicazione=PANORAMA&idServizio=blog&urlRitorno=http://www.panorama.it/home
http://register.mondadori.it/app/register/module/registrazione/iscrizione/iscrivi?idArea=WE&idApplicazione=PANORAMA&idServizio=blog&urlRitorno=http://www.panorama.it/home
http://www.agenziaitalia.it/
http://test.presstoday.com/
http://www.zinio.com/nu01
http://carta.lastampa.it/carta/edicola/nav/index.asp
http://newsletter.lastampaweb.it/subscribed.asp
http://www.infocity.go.it/newsletter
http://www.adnkronos.it/
http://www.adnkronos.com/IGN/Newsletter/
http://comunicati-stampa.net/


TODAY REUTERS - http://today.reuters.it/. 

ANSA - http://www.ansa.it/. 

CNN ITALIA - http://www.cnnitalia.it/. 

BBC - http://news.bbc.co.uk/. 

FINALCIAL TIMES - http://www.financialtimes.com/. 

WSJ - http://update.wsj.com/. 

Fumetti 
KOMIX - La newsletter settimanale di Komix.it Fumetti @ 360°: 

http://www.komix.it/page.php?idArt=2197. 

Giornalismo 
PICCOLI GIORNALISTI - http://www.piccoligiornalisti.it/. Sito per gli aspiranti 

giornalisti. Ricco di notizie, curiosità e link sul mondo del giornalismo. 

IMMEDIAPRESS - 
http://www.immediapress.it/sito/index.php?livello=3&livello_1=4&livello_2=70. 
Società del gruppo Adnkronos che offre la rassegna stampa ai membri Press & 
professional di Immediaclub previa registrazione. 

INFO CITY - www.infocity.it. un sito che fornisce informazioni e servizi dedicati al 
mondo del giornalismo e della comunicazione. Parte degli articoli sono però 
consultabili solo previo pagamento. Per ricevere le ultime notizie via e-mail ci si 
deve iscrivere alla newsletter (gratuita): http://www.infocity.go.it/newsletter/. 

ON LINE NEWSPAPERS - http://www.onlinenewspapers.com/. Sito con motore di 
ricerca per trovare i quotidiani on line di tutto il mondo. 

RSF - www.rsf.org. Sito in inglese, francese, spagnolo, persiano, cinese e arabo, dal quale 
è possibile ricevere newsletter sullo stato dei media nel mondo. 

AGENZIA FUORITUTTO - http://www.agenziafuoritutto.it. Agenzia stampa a carattere 
settimanale. 

Hi-Tech 
MYTECH - http://www.mytech.it/servizi/newsletter/index.hp. 

PUNTO INFORMATICO - periodico digitale di informatica e non solo: Punto 
Informatico: http://punto-informatico.it. 
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BUONGIORNO - 
http://www.buongiorno.com/it/consumer/newsletters.html?1175009164: 
Newsletter (inviata due volte alla settimana) che raccoglie gli aggiornamenti e le 
notizie pubblicate dal network composto da i-dome.com, ICTblog.it, PMIblog.it e 
Guideurope.it. 

I-DOME - http://www.i-dome.com/pagina.phtml?_pagina=newsletter.htm. “I quaderni di 
Telèma", un inserto monografico per l'analisi delle tematiche legate 
all'evoluzione del mondo delle comunicazioni, nato dalla collaborazione della 
Fondazione Ugo Bordoni con Media Duemila. Disponibile gratuitamente nella 
versione online. 

FUB - http://www.fub.it/?modulo=Quaderni. Newsletter del gruppo 01net, portale b2b 
realizzato da Il Sole 24 ORE Business Media, indirizzato agli utenti professionali 
di Information & Communication Technology. Comprende le newsletter del 
mensile Pc Open e di SmauNews. 

PC OPEN - http://www.pcopen.it/01NET/HP_NC/1,1641,4_NWL,00.html. 

Hobby e interessi vari 
BUONGIORNO VITAMINIC - Newsletter di informazione e intrattenimento: 

http://www.buongiorno.com/it/consumer/newsletters.html?609626673. Giochi di 
logica, enigmistici e solitari. Puoi ricevere gratuitamente il numero zero della 
rivista digitale interattiva.. 

SOLITARI CON LE CARTE - http://www.solitariconlecarte.it/email.asp. 

Home video 
NEXTA - Newsletter del portale Film.it, ideato da NEXTA Media e dedicato al cinema, 

alle uscite in DVD e ai programmi televisivi. Possibilità di scegliere le 
informazioni, le newsletter, le immagini e i contenuti multimediali che si desidera 
ricevere: http://www.film.it/myfilm/newsletter.php. 

FILM TV - Newsletter del settimanale FilmTV, dedicato al cinema: 
http://www.film.tv.it/registrazione.php. 

DAVIDE MAGGIO - Newsletter del blog di Davide Maggio, che si occupa soprattutto di 
anticipazioni, curiosità e gossip riguardanti i protagonisti e i programmi 
Mediaste: http://www.davidemaggio.it/. 

DVD - Newsletter di Dvd.it, il più grande negozio italiano online dedicato alla vendita di 
dvd e di giochi: https://www.dvd.it/iscrizione/iscrizione/. 
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Informatica e Internet 
VNUNET - Tecnologia informatica. http://www.vnunet.it/. Newsletter gratuita: 

http://www.vnunet.it/servizio/registrati. 

PMI BUSINESS - Tecnologia per le imprese. http://www.pmi-business.it/. Servizio rss: 
http://feeds.feedburner.com/LeNewsRssDiPmi. 

HTML - Informatica: articoli, recensioni, guide, corsi http://www.html.it/. Newsletter 
gratuita: http://newsletter.html.it/. Servizio rss: http://rss.html.it/. 

WEB NEWS - http://www.webnews.it/info/newsletter.html. 

DE ANDREIS - https://www.deandreis.it/l/reg.aspx. 

Intrattenimento 
BAMBINI - http://www.bambini.it/. 

STRADA NOVE - www.stradanove.net. Un settimanale digitale finanziato dalla regione 
Emilia Romagna e rivolto ai giovani. Per avere informazioni su cinema, arte, 
fumetti, graffiti, libri, musica e teatro nella zona di Modena basta iscriversi alla 
newsletter: http://www.stradanove.net/newsletter.html. 

Istituzioni 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - 

http://www.quirinale.it/Comunicati/Comunicati.asp. 

CAMERA DEI DEPUTATI - 
http://www.camera.it/chiosco.asp?content=/montecitoriochiosco/. 

GOVERNO - http://www.governo.it/GovernoInforma/Newsletter/login.html. 

BANCA D'ITALIA - http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/newsletter1. 

DEMOCRATICI DI SINISTRA - http://wwww.dsonline.it/servizi/newsletter.asp. 

FORZA ITALIA - http://www.forza-italia.it/failatuaparte/contatto.htm. 

ALLEANZA NAZIONALE - http://www.alleanzanazionale.it/Notizie.aspx. 

ITALIA DEI VALORI: http://www.italiadeivalori.it/. 

RIFONDAZIONE COMUNISTA - http://home.rifondazione.it/newsletter.php?&d=58. 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - Per la newsletter: 
http://www.comunicazioni.it/newsletter/. 
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Legislazione Tecnica 
LEGISLAZIONE TECNICA - http://www.legislazionetecnica.it. Il sito della casa editrice 

Legislazione Tecnica (specializzata in testi professionali per edilizia, architettura 
e pubblica amministrazione) è un panorama completo e aggiornato su tutta la 
normativa tecnica:appalti, edilizia, urbanistica, professionisti tecnici, sicurezza, 
prevenzione incendi, impiantistica, ambiente e territorio. Offre la consultazione 
gratuita delle newsletter degli ultimi 9 mesi e, registrandosi, la possibilità di 
riceverle a cadenza settimanale. 

Libri 
RCS LIBRI - http://libri.rcslibri.it/newsletter.php. 

MONDADORI - http://servizi.mondadori.com/profili/einaudi/Login.jsp. 

Lifestyle, bellezza e moda 
IL GIARDINO DEI LIBRI - Salute e benessere "Corpo Mente Spirito". 

www.ilgiardinodeilibri.it. 

FASHIONMAGAZINE.IT - il quotidiano italiano online della moda: 
http://www.fashionmagazine.it/home.html. Per la newsletter: 
http://www.fashionmagazine.it/newsletter/. 

FASHION TIMES - magazine di moda - Milano: http://www.fashiontimes.it/. Per la 
newsletter: http://news.fashiontimes.biz/?p=subscribe&id=1. 

MODAONLINE.IT - il magazine online di moda: http://www.modaonline.it/. Per la 
newsletter: 
http://www.modaonline.it/publications/articlemodatab.asp?cart=18676. 

STYLE - Edizione digitale delle riviste del gruppo Condé Nast (Vogue, Glamour, Vanity 
Fair): www.style.it. 

NOT NEWS ON TREND - Il magazine digitale di tendenze: www.notnews.it. 

ZOEMAGAZINE - Rivista interattiva italiana di moda, cinema , teatro, musica e 
ambiente: www.zoemagazine.net. 

FASHION FM - fashion fm, moda, musica, collezioni, stilisti, interviste, beauty, notizie 
aggiornate sul panorama della moda uomo e donna italiana: www.fashionfm.it. 

IL PROFUMO - http://mailrr.aruba.it/cgi-
bin/sqwebmail/login/ada%40adacattaneo.com.authvchkpw/040636E5828C9072F
4CB106F892B7EBE/1195904752?folder=INBOX&form=quickadd&pos=126&n
ewname=Profumo.it&newaddr=newsletter%40profumo.it.Si tratta della 
newsletter del sito il profumo.it specializzato in tematiche relative ai profumi. 
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Mafia 
MISTERI D’ITALA - Newsletter di Misteri d'Italia sui gruppi criminali organizzati 

(mafia, camorra, ecc.): http://www.ammazzatecitutti.org/newsletter.php -
http://www.misteriditalia.com/newsletter/newsletter.htm. 

CENTRO IMPASTATO - Comunicati stampa da Centro Siciliano di Documentazione 
Peppino Impastato Onlus, dedicato alla diffusione e lotta del fenomeno mafioso: 
http://www.centroimpastato.it/php/press.php3. 

Marketing e comunicazione 
ONE MARKETING - www.onemarketing.it. Pubblicità, comunicazione e marketing, il 

tutto in un blog. E' possibile iscriversi a tutte le newsletter del network oneBlog. 

MG NEWS - (Mercato Globale News). E’ un sito dedicato ad imprenditori e manager di 
aziende, professionisti che cercano una bussola con la quale orientarsi su temi 
delicati e strategici come l'internazionalizzazione e l'apertura a nuovi mercati, 
l'informatica e le telecomunicazioni , il marketing territoriale ed i nuovi media, la 
ricerca ed innovazione tecnologica, la formazione": 
http://www.mercatoglobale.com/. 

MLIST MARKETING LIST - "Lista di discussione moderata via email su tutti gli aspetti 
del Marketing Online, non solo su Internet ma su tutti i cosiddetti "mezzi 
digitali", dal satellite, alle smart card, alla televisione interattiva..sul sito di Mlist 
si trovano studi e analisi strutturate, elaborazioni, riflessioni e "indirizzi" 
sull'Internet italiano e mondiale": http://www.mlist.it/default.html. 

MARKETINGPROFS - "MarketingProfs provides marketing know-how through its 
newsletters, templates, guides, online seminars, and conferences. It also provides 
platforms for learning and discussion through its blog, the Daily Fix, and its 
forum, the Know-How Exchange": http://www.marketingprofs.com/. 

MYMARKETING.NET - è il portale del marketing: il luogo di incontro, virtuale e 
interattivo, per dibattere sulle tematiche del marketing a 360 gradi, con il 
supporto dei più avanzati strumenti della tecnologia multimediale. Questo è il 
link per iscriversi alla newsletter del sito: 
http://www.mymarketing.net/info_news/newsletter/index.asp. 

NOT - Marketing non convenzionale: http://www.notnews.it NOT è il primo magazine 
digitale di informazione su innovazione e tendenze completamente in lingua 
italiana. NOT è una newsletter digitale che riporta, in ogni numero, notizie spot 
affiancate da foto, illustrazioni e link di riferimento su temi come eventi, 
marketing alternativo, pubblicità, media, entertainment, fenomeni sociali. Sulla 
Home è possibile iscriversi per riceverla on-line: 
http://www.ninjamarketing.it/mailing Per ricevere la newsletter gratuita di uno 
dei più autorevoli siti dedicati al marketing non convenzionale (street, guerrilla, 
etc.). 
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Mondo del lavoro 
IMPRENDITORIA FEMMINILE - http://www.if-imprenditoriafemminile.it/. 

Impreditoria femminile (con servizio newletter sulla home page). 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Portale 
governativo. Comunicati stampa, newsletter. 

CGIL - Ufficio Stampa - Dal portale della confederazione sindacale CGIL. News e 
comunicati online. 

RASSEGNA ON-LINE - Rivista on line della CGIL. Newsletter, feed RSS. 

CISL - Portale della confederazione sindacale CISL. News e comunicati online. 

UIL UFFICIO STAMPA - Dal portale della confederazione sindacale UIL. News e 
comunicati stampa, feed RSS. 

UGL - Portale della confederazione sindacale UGL. News e comunicati online, 
newsletter. 

SLAI-COBAS - Portale dei sindacati di base. Feed RSS. 

CORRIERE DELLA SERA - trovo lavoro. http://lavoro.corriere.it/MytrovoLavoro/. 

Mondo donna 
DONNE - www.donne.org. Il sito intende offrire, come spiegano le autrici, "visibilità e 

voce alle donne che esprimono opinioni, competenze, qualità nei più diversi 
campi della cultura, della politica, della società e delle istituzioni". L'obiettivo è 
"nformare e condividere cultura con donne e uomini, promuovere un dialogo con 
un pubblico allargato, essere un luogo, anzi una comunità di esperienze, di vita, di 
pensiero, di cultura". Per newsletter: 
http://www.noidonne.org/index.php?op=newsletter. 

MARGHERITA - www.margherita.net. Un sito in rosa, per le donne, ma anche per gli 
uomini che vogliono saperne di più sull'altra metà del cielo. Per newsletter: 
http://www.margherita.net/rubriche/list.html. 

Musica 
AUDITORIUM - 

http://www.auditorium.com/register/manage_user?email=email&x=33&y=4. 
Newsletter per ricevere informazioni dal sito dell'Auditorium di roma. 

POLIFONICO - http://www.polifonico.org/index.php/polifonico_ita_it. Questa sezione è 
dedicata a tutte le notizie riguardanti Festivals, Concorsi, Simposi e quanto altro 
dedicato alla musica corale nel mondo. 

CPDL - http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page?. CPDL is one of the world's 
largest free sheet music sites. 
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SCHIOLIFE - Festival di Musica Contemporanea vi informa sugli eventi di una rassegna 
musicale che sta diventando tra le più importanti del panorama musicale 
triveneto: http://www.schiolife.com/schiolife-newsletter_lit_80_252.asp. 

EDUMUS -http://www.edumus.com/index.shtml. 

PROMART - http://www.promart.it/. 

OPERISSIMO - http://www.operissimo.com/. 

ATELIER MUSICALE - http://www.ateliermusicale.it/ita/index_ita.html - Ariopera - 
Ars-Musica - Aria Database - Opera Glass - Operaphile - Historic Singers -The 
Opera Critic -Operaclick -Opera Disc - Opera Magazine Online - Opera News - 
Opera People - Opera Resource - The Opera Schedule Server - Opera World - 
USOpera Web - Archives of Opera-L - Baroque Opera - C.d.O. Italy - Opera 
Lirica For Dummies - Otos Edizioni Musicali - Classical Vocal Repertoire - 
Classicalonline - Corno di bassetto - Opera Auditions - Opera Stuff - Dizionario 
dell'Opera Lirica - Sheet Music Plus -Texts of Art Songs and Lieder - The 
Worldwide Opera & Concert Information Service - OperaLinks - Operissimo - 
Operabase. 

DISPENSER - Sito dell'omonimo programma di Radio2, è un caledoscopio dedicato alla 
musica, permette di ricevere newsletter: www.dispenseronline.rai.it. 

PITCHFORKMEDIA - E' un sito di Chicago dedicato alla musica, è una vera istituzione 
nel settore discografico-radiofonico, perciò anche se non permette di ricevere 
newsletter, vale la pena consultarlo: www.pitchforkmedia.com. 

ROCKOL - il sito della musica italiana, tante news, uscite discografiche e concerti: 
http://rockol.it/musicaitaliana.com/. 

IL SALOTTO DI MAO - associazione che organizza eventi musicale a Torino, molto 
attiva con possibilità di iscriversi alla newsletter che tiene aggiornati su tutti gli 
eventi: http://www.ilsalottodimao.com/dblog/. 

ROCKOL - http://www.rockol.it/shots.php. 

ONDAROCK - http://www.ondarock.it/. 

ONDARLTERNATIVA - http://www.ondalternativa.it/. 

ROCKIT - http://www.rockit.it/homeindex.php. 

INDIE-ROCK - http://www.indie-rock.it/. 

ROCKSTAR - http://www.rockstar.it/newsletter.asp. 

IL MUCCHIO - http://www.ilmucchio.it/news.php. 

BEAUTIFUL FREAKS - http://www.beautifulfreaks.org/. 

MTV - http://www.mtv.it/news/index.asp. 

MP3 - www.mp3.it. Settimanale di notizie, muica, spettacolo e cultura. 
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Notizie curiose 
ALCATRAZ - http://www.alcatraz.it/mailinglist.html. 

HAI SENTITO - www.haisentito.it. http://www.haisentito.it/s/notizie-curiose/. Notizie 
strane e divertenti dal mondo co la possibilità di iscriversi alla newsletter e 
sottoscroivere i feed rss. 

TISCALI - Tiscali raccoglie una serie di esilaranti notizie dal mondo: 
http://notizie.tiscali.it/stranomavero/. 

Pace 
PEACELINK - Telematica per la pace. Portale su pacifismo, disarmo e impegno civile. 

Feed rss tematici. 

Politica 
CAMERA DEI DEPUTATI - 

http://www.camera.it/amministrazione/317/7939/documentotesto.asp. 

SENATO DELLA REPUBBLICA - http://www.senato.it/notizie/index.htm. 

PRESSTODAY - http://test.presstoday.com . 

ECO DELLA STAMPA - http://www.ecostampa.it/. 

GOVERNO - Newsletter informativa sulle attività del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Newsletter/login.html. 

CAMERA DEI DEPUTATI - Newsletter informativa sulle attività della Camera dei 
Deputati: http://www.xmr3.com/cgi-bin/SM/gwy?sma=AQWhXgEAQZzm. 

REGIONI E PROVINCE - Newsletter informativa della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome: 
http://www.regioni.it/regioni_it/SERVIZI/per_iscriversi_alla_newsletter.htm. 

ANCI - Newsletter informativa a cura dell'Associazione Nazionale Comuni italiani: 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=newsletter. 

ULIVO – Iscrizione alla newsletter del Partito Democratico: http://www.ulivo.it/cgi-
bin/adon.cgi?act=registrati. 

FORZA ITALIA - Iscrizione all'ufficio stampa di Forza Italia: http://ufficiostampa.forza-
italia.it/. 

UDC - Iscrizione alla newsletter dell' UDC: http://www.udc-
italia.it/?page=front/pageref&pageref=&login=1&page=front/pageref&pageref=<
?REF%20type:page;%20module:account;%20src:mailing;%20title:Newsletter;%
20?>. 
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POPOLARI UDEUR - Newsletter informativa sulle attività del partito dei “Popolari-
Udeur”: http://www.popolariudeur.it/. 

ITALIA DEI VALORI - newsletter informativa sulle attività del partito dell’ “Italia dei 
valori”: http://www.italiadeivalori.it/. 

PANORAMA: 
http://register.mondadori.it/app/register/module/registrazione/iscrizione/iscrivi?id
Area=WE&idApplicazione=PANORAMA&idServizio=blog&urlRitorno=http://
www.panorama.it/home. 

L’ESPRESSO - http://espresso.repubblica.it/newsletter?ref=hpedi. 

MICROMEGA - 
http://login.kataweb.it/login/newsletter/login.jsp?newsletter=micromega. 

CHIESA - www.chiesa (a cura di Sandro Magister): 
http://chiesa.espresso.repubblica.it/?ref=rephpsbsx. 

CAFFÈ EUROPA/RESET - http://www.caffeeuropa.it/newsletter/newsletter.html. 

LA REPUBBLICA - Pagina politica della Repubblica: 
http://www.repubblica.it/politica/index.html?ref=hphead. 

CORRIERE - Pagina politica del Corriere: http://www.corriere.it/politica/. 

LA STAMPA - Pagina politica de La Stampa: 
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/POLITICA/politicaHP.asp. 

TIMES - Pagina politica del Times: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/. 

BLOG SFERE - http://blogosfere.it/newsletter/. Notizie ed approfondimenti sulla politica 
italiana ed internazionale. 

PALAZZO CHIGI - http://www.palazzochigi.it/governoinforma/newsletter/index.html. 
Si ricevono settimanalmente notizie ed informazioni sull'attività del Governo. 

CAMERA DEI DEPUTATI - http://www.xmr3.com/cgi-
bin/SM/gwy?sma=AQWhXgEAQZzm. Servizio che permette di ricevere le 
ultime notizie da Montecitorio direttamente a cura dell'ufficio stampa della 
Camera dei Deputati. Newsletter camera dei deputati: 
http://www.camera.it/montecitoriochiosco/. 

GOVERNO - www.governo.it/governoinforma/pressroom/. Comunicati stampa del 
Governo. Newsletter governo italiano: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Newsletter/nwl_newsletter.asp. 

IL MANIFESTO - http://registrailmanifesto.it/registra/index.php. Newsletter del 
quotidiano Il Manifesto. Si possono ricevere non solo anticipazioni di Alias e Le 
Monde Diplomatique, ma anche il calendario degli appuntamenti, delle campagne 
politiche, dibattiti e assemblee. 

LA VOCE - www.lavoce.info/iscrizioni/. Testata digitale che si autoimputa il ruolo di 
watchdog dell'informazione italiana. Iscrivendosi alla newsletter si ricevono gli 
aggiornamenti su ogni nuovo contributo che appare sul sito. 
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APRILE ON LINE - www.aprileonline.info. Quotidiano online che approfondisce temi di 
politica interna. 

MULINO - www.mulino.it/rivistaweb/. Rivista bimestrale di cultura e politica. 

SENATO - Newsletter senato italiano: 
http://www.senato.it/notizie/21397/copertinacomunicati.htm. 

PARLAMENTO - http://www.parlamento.it/. Parlamento italiano (leggi): 
http://www.parlamento.it/leggi/home.htm. 

88.33.89.70 - http://88.33.89.70/index.asp. 

Politica economica 
DPS - http://www.dps.mef.gov.it/ml_mail.asp. Il Dipartimento per le Politiche di 

Sviluppo e di Coesione, che opera nell'ambito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, coordina l’attuazione in Italia del Quadro Comunitario di Sostegno 
2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, strumento attraverso il quale 
vengono utilizzate le risorse comunitarie dei fondi strutturali, e coordina la 
predisposizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Promuove la 
programmazione degli investimenti pubblici e degli incentivi finanziati con il 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) e la loro attuazione attraverso le Intese 
Istituzionali di Programma, sottoscritte tra Stato e Regioni, e gli Accordi di 
Programma Quadro in cui queste si articolano. Produce analisi delle tendenze 
economiche territoriali e dei flussi finanziari per lo sviluppo, contribuendo 
all’elaborazione dei documenti economici e programmatici del Governo. Svolge 
valutazioni degli investimenti di Amministrazioni e soggetti che operano con 
finanziamenti pubblici e ne verifica l’attuazione. Promuove e gestisce gemellaggi 
istituzionali e progetti di cooperazione bilaterale con Paesi candidati all’adesione 
all’Unione europea e Paesi Terzi. Disegna e sostiene progetti di modernizzazione 
e di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni che 
gestiscono la spesa in conto capitale. 

Politica internazionale 
UN - http://www.un.org/. Il sito ufficiale delle Nazioni Unite offre un quadro completo 

sulla situazione politica, economica e sociale mondiale. 

TUTTO CINA - http://www.tuttocina.it/cina.htm. Risorse e link per conoscere il grande 
paese asiatico. L'istituto italo-cinese Centroriente presenta informazioni, libri, 
riviste, corsi, filatelia. 

PUNTO CINA - http://www.puntocina.com/notizie-in-inglese/china-news/. Fornisce 
informazioni meteo, fusi orari, cambio valuta, prenotazioni hotel e voli. Servizi e 
strumenti per il business nel mercato cinese. 

ITALY ASIA - http://www.italy-asia.com/. Portale sulla Cina e su altri paesi asiatici. 

AT TIMES - http://www.atimes.com/atimes/Front_Page.html. 

ESPRESSO REPUBBLICA - http://limes.espresso.repubblica.it/?cat=1. 
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IMF - http://www.imf.org/. 

OECD - http://www.oecd.org/. 

FAO - http://www.fao.org/. 

WTO - http://www.wto.org/. I siti presentano le posizioni e le iniziative presentate dai 
vari stati nell'ambito economico e del commercio internazionale. 

EQUILIBRI - Per analisi politiche, economiche e sociali dettagliate di tutti i paesi del 
mondo e dei massimi eventi di politica internazionale: www.equilibri.net. Per 
iscriversi alla newsletter di Equilibri.net, portale di politica internazionale con 
analisi politiche, economiche e sociali di tutti i paesi del mondo: 
http://www.equilibri.net/registrazione. 

WARNEWS - Per iscriversi alle diverse newsletter di Warnews, un portale che fornisce 
informazioni sui conflitti in corso nel mondo: 
http://www.warnews.it/index.php?option=com_newsletter&Itemid=45&overview=1. 

MISNA - Il sito dell'agenzia di stampa MISNA, da dove, abbonandosi, è possibile 
reperire notizie dal Sud del Mondo accedendo all'archivio (le news sono visibili 
gratuitamente): http://www.misna.org/. 

Psicologia 
HUMAN TRAINER - www.humantrainer.com/newsletter_psicologia_pragmatika.html. 

Newsletter di Psicologia con interviste, nuove pubblicazioni, corsi on-line e 
aggiornamenti di concorsi e bandi per psicologi. 

PSICONLINE - http://www.psiconline.it/. 

PSICOLOGIA OGGI - http://www.psicologiaoggi.it/. 

Pubblica amministrazione 
FORUM P.A. - http://www.forumpa.it. Sito del Forum della P.A., evento con cadenza 

annuale che si tiene a Roma e che parla delle innovazioni del settore della 
Pubblica Amministrazione. Ha una redazione attiva tutto l'anno, è una fonte di 
notizie a tutto tondo sul mondo della P.A., con molti approndimenti e canali 
tematici. ci si può registrare a diverse newsletter (l'altra p.a.net, sanità elettronica, 
forum p.a. net..). 

MUNICIPIA - http://municipia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?page=homepage. 
Sito che offre un servizio di rassegna stampa sul mondo della Pubblica 
Amministrazione Locale. 

PUBBLICAAMMINISTRAZIONE.net - 
http://www.pubblicaamministrazione.net/Newsletter.aspx?e=. Una nuova offerta 
informativa sulla PA realizzata da html.it. 

 

 

27

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.fao.org/
http://www.wto.org/
http://www.equilibri.net/
http://www.equilibri.net/registrazione
http://www.warnews.it/index.php?option=com_newsletter&Itemid=45&overview=1
http://www.misna.org/
http://www.humantrainer.com/newsletter_psicologia_pragmatika.html
http://www.psiconline.it/
http://www.psicologiaoggi.it/
http://www.forumpa.it/
http://municipia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?page=homepage
http://www.pubblicaamministrazione.net/Newsletter.aspx?e


ITALIA.GOV - La newsletter del portale Italia.gov. Informazioni e notizie sui servizi 
della Pubblica Amministrazione diretti a cittadino e imprese: 
http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=HTTP&pagename=e-
Italia/Newsletter. 

COMUNICATORI PUBBLICI - La newsletter settimanale dei professionisti della 
comunicazione pubblica: http://www.comunicatoripubblici.it/. 

IDEA KNOWLEDGE - A weekly digest of the latest updates on IDeA Knowledge. This 
is one of the most popular information sources on local government: 
http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=855742#contents-1. 

CAMERA DEI DEPUTI - Rassegna stampa della Camera dei deputati: Raccoglie articoli 
apparsi sui quotidiani e settimanali più diffusi, dedicati all'attività della Camera, 
del Parlamento, dei deputati, e ai temi di politica interna, estera ed economica: 
http://www.camera.it/amministrazione/317/7939/documentotesto.asp. 

CANTIERIPA - la newsletter della rete degli innovatori della PA: 
http://www.cantieripa.it/inside.asp-id=179.htm. 

CRC - Newsletter dei centri regionali di competenza per l'e-gov e la società 
dell'informazione: http://www.crcitalia.it/servizi_e_pubblicazioni/newsletter/. 

FORMEZ - La newsletter del centro di formazione studi per la PA: 
http://db.formez.it/reg_on_line.nsf/NewsLetter. 

Radio-Tv 
NEWSLINE - (acronimo NL) è il primo periodico telematico italiano di informazione 

giuridica, fiscale, economica, politica e tecnica rivolto al settore radiotelevisivo 
ed editoriale italiano. Dalla home-page è possibile consultare l’archivio, iscriversi 
alla newsletter e consultare le ultime notizie: http://www.newslinet.it. Newsline è 
un notiziario dedicato a quanto avviene nel mondo di Internet, dell'informatica, 
delle nuove tecnologie e della telefonia fissa e mobile: non è un semplice 
amplificatore di comunicati stampa ma riserva ampio spazio ai commenti e alle 
riflessioni, proponendosi quale punto di osservazione libero e indipendente: 
http://www.zeusnews.com. 

DAVIDE MAGGIO - Newsletter del blog di Davide Maggio, che si occupa soprattutto di 
anticipazioni, curiosità e gossip riguardanti i protagonisti e i programmi 
Mediaset: http://www.davidemaggio.it/. 

RAI - il sito: http://www.rai.it/. La newsletter di RAI.tv: 
http://www.rai.tv/mppopupnewsletter. 

RAI INTERNATIONAL - http://www.international.rai.it/info/newsletter.shtml. 
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Regioni/Enti locali 
REGIONI - Per avere notizie dalle Regioni: http://www.regioni.it/newsletter.aspx. 

SVILUPPO LAZIO - http://www.sviluppo.lazio.it/html/redaznewsletter.htm. Newsletter 
settimanali aggiornano sulle attività e sulle notizie di Sviluppo Lazio. Sviluppo 
Lazio nasce nel 1999 come strumento di attuazione della programmazione 
regionale in materia economica e territoriale. Oggi rappresenta un indispensabile 
mezzo operativo per il potenziamento delle infrastrutture regionali e delle attività 
produttive, nonché per l'incremento dell'occupazione. Partecipa quindi in prima 
persona al progresso economico e sociale della Regione. 

INVESTINLAZIO - http://www.investinlazio.it/ita/notizie_eventi/notizieedeventi.php. 
Investinlazio.it ha una sezione dedicata alle novità riguardanti le attività di 
Marketing Territoriale e gli eventi correlati. Investinlazio.it è un sito che 
promuove il territorio laziale. 

SPRINT LAZIO - http://sprintlazio.dnsalias.org/chi-siamo.html. Tale sito permette di 
essere aggiornati sulle attività, programmi e notizie di Sprint Lazio (Sportello 
Regionale per l’Internazionalizzazione) che nasce per sostenere le piccole e 
medie imprese laziali nel processo di internazionalizzazione industriale e 
commerciale. Fornisce servizi finalizzati a: conoscere e selezionare i mercati; 
individuare opportunità di investimento e/o partner esteri; valutare strumenti ed 
agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali. Sprint rappresenta a livello 
regionale un nucleo di raccolta, selezione ed organizzazione di tutto quel 
patrimonio di informazioni, banche dati e servizi legati all’internazionalizzazione, 
un archivio dinamico ed interattivo a completa disposizione delle PMI del Lazio. 

PROVINCIA DI TERNI - ufficio stampa news: stampa@provincia.terni.it. 

REGIONE UMBRIA - news e comunicati: umbrianotizie@regione.umbria.it. 

ASL TERNI - ospedale.magazine@gmail.com. 

PRIMO PIANO MOLISE - quotidiano regionale consultabile on-line in PDF su 
abbonamento: www.primopianomolise.it. 

TEATRO LIRICO - Newsletter del Teatro lirico: 
http://www.teatroliricodicagliari.it/home.htm. 

REGIONE SARDEGNA - Comunicati stampa della Regione Sardegna: 
http://www.regione.sardegna.it/regione/ufficiostampa/comunicati.html. 

SARDEGNA OGGI - Periodico regionale ondine: http://www.sardegnaoggi.it/. 

UNIONE SARDA - Il sito dell'Unione Sarda: http://www.unionesarda.it/. 
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RICERCA LAZIO - Ricercalazio.it è un sito che consente l'accesso a numerose 
informazioni nel campo della ricerca e innovazione nella Regione Lazio. Tale sito 
permette di essere informati, per esempio su bandi, progetti e anche sui brevetti 
della Regione Lazio: 
http://www.ricercalazio.it/innovazione_ricerca/albo_regionale_brevetti/. 
Attraverso questo ulteriore link è possibile ricevere newsletter dal mondo della 
ricerca ed innovazione della Regione Lazio: 
http://www.ricercalazio.it/innovazione_ricerca/newsletter/index.php. 

REGIONE CAMPANIA - www.regione.campania.it. Il portale della Regione Campania, 
dal quale è possibile consultare i comunicati stampa relativi alle attività dell'Ente 
e i provvedimenti di Giunta e Consiglio regionale. Per ricevere la newsletter: 
www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/NWSL. 

Religione 
CHRISTIANISMUS - Per approfondire le proprie conoscenze e attingere informazioni 

sul cristianesimo e avere una lettura cristiana di argomenti di attualità: 
www.christianismus.it. 

INFORMA CRISTO - Percorsi informativi, anche multimediali sul cristianesimo. 
Newsletter con le novità del sito: www.informacristo.org. 

ALLA PIAZZA - www.allapiazza.it. La piazza è sempre stata il cuore della città, il luogo 
libero e aperto dove persone, culture e idee comunicano e si confrontano. Questa 
è una piazza speciale: un luogo non di pettegolezzo, ma dove stare insieme e – 
perché no? – pensare più a fondo le questioni importanti della vita e della cultura, 
parlarne tra noi e comunicarlo agli altri… 

FEDERAGIONE - www.federagione.it. Quando la ragione è spinta fino in fondo, quando 
il coraggio dell’interrogazione è esercitato senza risparmio, non si può non 
giungere allo stupore della ragione, a quella ragione aperta che si ferma davanti 
ad un’alterità. Qui si apre uno spazio straordinario per l’incontro con la fede (cf. 
Bruno Forte Giulio Giorello, Dove fede e ragione s’incontrano? Sanpaolo 2006). 

MURIALDO - www.murialdo.it/didaskaleion. 

ARTE E FEDE - Una fonte sui rapporti fra l'arte figurativa e il cristianesimo: 
www.arteefede.com. 

G.R.I.S. - Info sulle sette e sui movimenti religiosi: www.saluzzo.chiesacattolica.it/gris. 

Ricerca e innovazione 
CORDIS - http://cordis.europa.eu/. Sito della Commissione Europea di informazione in 

materia di Ricerca e Sviluppo, con possibilità di ricevere comunicati stampa, 
elenco bandi di gara, ricerca partner, progetti a cui poter partecipare e altro. 
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RICERCA E INNOVAZIONE - http://www.ricercaeinnovazione.it/registrati.aspx. 
Registrandovi alle Newsletter Ricerca e Innovazione riceverete informazioni 
mensili aggiornate su opportunità di finanziamento per la Ricerca e 
l’Innovazione, partnership in azioni di trasferimento di tecnologia, ed accesso alle 
schede descrittive sui programmi di Finanziamento. 

IMPRESA.GOV - 
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ne
wsletter&_nfls=false. La Newsletter è un periodico mensile che raccoglie le 
principali notizie pubblicate sul portale. Il progetto vede coinvolti gli Enti e le 
Amministrazioni Pubbliche nell'obiettivo di rendere più semplici ed efficaci i 
rapporti tra la pubblica amministrazione e il sistema produttivo. 

IPI - http://www.ipi.it/inside.asp?id=484. Servizio settimanale di diffusione 
personalizzata dell'informazione dell'IPI, l’Istituto per la Promozione Industriale, 
agenzia tecnica che supporta e assiste il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE) nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli 
interventi pubblici a sostegno del sistema imprenditoriale italiano. 

RIDITT NEWS - http://www.riditt.it/page.asp?page=newsletter&IDNewsletter=53. Ha 
l’obiettivo di fornire notizie ed informazioni su eventi, tecnologie, bandi e 
finanziamenti per l’innovazione nelle imprese. 

Salute 
ERBE OFFICINALI - http://www.erbeofficinali.org/. Prontuario enciclopedico delle erbe 

officinali e delle piante medicinali - un must per tutti gli amanti delle erbe e delle 
medicine alternative. 

EUROSALUS - http://eurosalus.lycos.it/index.html. Portale di informazione medico 
scientifica a cura di SMA (Servizi Medici Associati) dove la medicina 
tradizionale si integra con quella naturale. Possibilità di iscriversi alle "News 
mediche". In questa sezione sono presenti riferimenti a terapie, tecniche 
terapeutiche, dosaggi e altre indicazioni talvolta espresse con un linguaggio 
tecnico destinato a medici e operatori del settore, che potrebbe essere frainteso 
dal pubblico.L'accesso alla sezione è comunque libero per tutti attraverso 
registrazione gratuita: 
http://eurosalus.lycos.it/login/index.html?to=%2fcronaca%2findex.html&. 

CYBEMED - portale di informazione medico.scientifica: http://www.cybermed.it/. 

STARBENE - http://www.starbene.it/home/index.hp. Il periodico della salute e dello star 
bene. 

Scienze 
LA MELA DI NEWTON - http://lameladinewton.it/il-quanto-di-luce. Newsletter di 

Scienza e Tecnologia che periodicamente informa su nuove ricerche e scoperte. 

SCIAM - È possibile iscriversi alla newsletter della rivista "Scientific American": 
http://www.sciam.com/ direttamente sull'homepage. 

 

 

31

http://www.ricercaeinnovazione.it/registrati.aspx
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&_pageLabel=newsletter&_nfls=false
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&_pageLabel=newsletter&_nfls=false
http://www.ipi.it/inside.asp?id=484
http://www.riditt.it/page.asp?page=newsletter&IDNewsletter=53
http://www.erbeofficinali.org/
http://eurosalus.lycos.it/index.html
http://eurosalus.lycos.it/login/index.html?to=%2fcronaca%2findex.html
http://www.cybermed.it/
http://www.starbene.it/home/index.hp
http://lameladinewton.it/il-quanto-di-luce
http://www.sciam.com/


SCIENCE MAG - http://www.sciencemag.org/. E’ considerata una delle più prestigiose 
riviste in campo scientifico. 

LE SCIENZE - È possibile iscriversi alla newsletter della rivista "Le Scienze".L'edizione 
italiana di "Scientific American": 
http://lescienze.espresso.repubblica.it/newsletter. 

NEWTON - http://newton.corriere.it/. Newton, il periodico delle scienze. Per la 
newsletter: http://newton.corriere.it/newsletter/newsletter.shtml. 

Scrittura 
MESTIERE DI SCRIVERE - www.mestierediscrivere.splinder.com - 

www.mestierediscrivere.com. 

LIBERO DI SCRIVERE - http://www.liberodiscrivere.it/. 

SCENEGGIATORI - http://www.sceneggiatori.com/newsletter.asp. Newsletter di un sito 
per sceneggiatori, con informazioni su concorsi, stage, indicazioni utili, ecc. 

Scuola 
SCUOLA ER - http://www.scuolaer.it/default.asp. Sito per le scuole emiliane con 

servizio newsletter dal mondo della scuola, Il sito si occupa di didattica, 
pubblicizza eventi e concorsi per la scuola e non, entro e oltre i confini regionali. 

EDSCUOLA - http://www.edscuola.com. Newsletter su tematiche scolastiche e formative 
sul territorio nazionale, con approfondimenti giuridici e contrattuali, pubblicizza 
convegni su tutto il territorio nazionale, presenta link a organi pubblici e privati, 
quali amministrazioni pubbliche ed enti locali. 

ASSOCIAZIONE DOCENTI - http://www.associazionedocenti.it/ Sito dei docenti della 
scuola italiana di ogni ordine e grado e dell’Università, ricca di notizie 
aggiornate, animato da forum e sondaggi. 

DIESSE - http://www.diesse.org/. Sito che, attraverso newsletter, informa su didattica e 
innovazione scolastica, formazione e aggiornamento. 

EURESIS - http://www.euresis.org/it/Homepage.aspx. Il sito diffonde l’impegno di 
un’associazione per lo sviluppo della cultura e del lavoro scientifico. 

PEDAGOGIA DELLA REALTA’ - http://www.pedagogiadellarealta.it/. Sito di un 
gruppo di ricercatori napoletani con servizio di newsletter. 

TUTTO SCUOLA - http://www.tuttoscuola.com/. Sito che mette a disposizione 
informazioni sulla normativa del mondo scolastico. 

PUBBLICA ISTRUZIONE - Newsletter inviata periodicamente dalla 
webcommunity@istruzione.it e consultabili anche sul sito 
www.pubblica.istruzione.it - http://www.pubblica.istruzione.it/index.shtml. 
Comunicati, rassegna, newsletter del ministero della pubblica istruzione. 
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Sicurezza 
EPC PERIODICI - http://www.epcperiodici.it/amsl-rivista.asp. Sicurezza sul mondo del 

lavoro: da' accesso a molte newsletter interessanti. 

SAFETAL - http://www.safetal.com/. Il portale della sicurezza per ambienti, beni, dati e 
persone. 

CENSIS - www.censis.it - lo stato della la società. 

ISFOL - www.isfol.it - ricerche per la formazione. 

VIVERE MEGLIO - http://www.viveremeglio.org/religione/0_religione.htm. 

ISPI - ispi.pubblicazioni@ispionline.it. 

Spettacolo 
BADTASTE - http://www.badtaste.it/index.php?option=com_letterman&Itemid=157. 

Newsletter di un sito di cinema, con novità, video, notizie ed altro. 

NON SOLO CINEMA - http://www.nonsolocinema.com/newsletter.html. Newsletter di 
Nonsolocinema, rivista on-line dedicata all'informazione cinematografica e 
culturale (musica, teatro, arte, letteratura). 

MY MOVIES - http://www.mymovies.it/. 

ROMA EUROPA - 
http://www.romaeuropa.net/mailing/romaeuropa/index.php?cancella=checked&l
=p. 

MOVIMENTO DANZA - http://www.movimentodanza.org/newsletter.asp. 

AID ON LINE - http://www.aidonline.it/. 

CINEMATOGRAFO - 
http://www.cinematografo.it/eds_rassegna/new/consultazione.jsp?id_layout=2. 

PREMIERE - http://www.premiere.com/newsletter/3684/premierecom-newsletter.html. 

MOVIE MAKER - http://www.moviemaker.com/mailinglist/. 

COMPOSIZIONI - http://www.composizioni.it/newslettersit.htm. Newsletter di 
Composizioni.it, portale italiano sulla musica, moda e spettacolo. 
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Sport 
BASKET NET - www.basketnet.it. Notizie, commenti, curiosità sui campionati italiani 

dalla Lega A alla C1 maschile, A e B femminile, giovanili, Eurolega, basket 
USA. 

PRO EXPOSURE - www.proexposure.com. Sito sul basket internazionale per addetti ai 
lavori. In Inglese. 

BASKET NAPOLI - Newsletter ufficiale SS Basket Napoli: 
http://www.basketnapoli.com/nl_iscrizione.asp. 

EUROLEGA - Sottoscrizione alla newsletter dell'Eurolega, la massima competizione 
europea di basket per club: 
http://mediacentral.euroleague.net/lists/?p=subscribe&id=1. 

SPORTIN - Settimanale generalista Sportin: http://www.sportinweb.it. 

GAZZETTA - http://www.gazzetta.it/. 

LEQUIPE - http://www.lequipe.fr/. 

EL MUNDO DEPORTIVO - Due fonti estere relative allo sport, dal quotidiano spagnolo 
El Mundo Deportivo. Newsletter motori: 
http://feeds.feedburner.com/elmundodeportivo/titularesmotor. Newsletter calcio:  
http://feeds.feedburner.com/elmundodeportivo/titularesfutbol. 

CORRIERE DELLO SPORT - 
http://newsletter.corrieredellosport.it/utenti/newsletter.html. 

CALCIO WEB - Agenzia di stampa sportiva: http://www.calcioweb.com/tuttenews.asp. 

Sport estremi 
INTOPIC - www.intopic.it/tag/sport-estremi. A 360° nel mondo dell'estremo. Agenzia 

stampa. 

RAPSODIA - www.rapsodia-it.com. Fototeca di sport estremi, immagini di natura 
selvaggia, viagggi e molto altro..Un ottimo complemento per il link precedente. 

MONTAGNA - www.montagna.tv/. Le notizie della montagna in tempo reale. 

8000 - www.8000.it. 

SPORT MEDIA - www.sport-media.it. 
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Stampa estera 
AFP - http://www.afp.com/english/afp/. Agenzia di stampa francese, con notizie 

internazionali. 

REUTERS - http://www.reuters.com/. Agenzia di stampa inglese, forse la più vecchia, 
ma senz'altra la più nota a livello mondiale. 

INTERFAX - http://www.interfax-news.com. Da Mosca con le notizie - per i nostalgici - 
un nome che evoca i tempi della guerra fredda. 

UPI - http://www.upi.com/. Così come UPI rappresenta gli Stati Uniti. 

IPS NEWS - http://ipsnews.net. I tempi moderni - anche per le notizie - "Giornalisno e 
comunicazione per un cambiamento globale" l'Africa e "la voce del Sud e della 
società civile" - newsletter e notizie a gratisse! 

ASIA NEWS NET - http://www.asianewsnet.net/. Notizie dall'Oriente. 

DPA - http://www.dpa.de/. Agenzia tedesca. 

ANP-GDP - http://www.anp.nl/ e http://www.gpd.nl/. Agenzie di stampa più conosciute 
in Olanda - solo in olandese pero. 

ASIA VOICE - http://www.asiavoice.net/newslink/index-e.shtml. Non ha newsletter o 
rss, ma raggruppa tutti i giornali più importanti dell'Asia - vedere per crederci! 

LE MONDE - http://www.lemonde.fr/. Home page de "Le monde", il quotidiano più 
"serio" della Francia: http://www.lemonde.fr/web/ep/newsletters/1,27-0,1-
0,0.html. 

THE INDIPENDENT - Quotidiano britannico fondato nel 1986. La sua particolarità è 
quella di trattare un solo argomento, la prima pagina è quella che illustra la storia 
interna ed è la miglior operazione commerciale del giornale. link per newsletter: 
http://news.independent.co.uk/article293769.ece. 

ADN - Quotidiano gratuito spagnolo (free press) dalla grafica giovane e accattivante. link 
per sottoscrivere un feed: http://www.adn.es/rss/. 

DIE WELT - Uno dei maggiori quotidiani tedeschi, fondato nel 1946. link per iscriversi e 
ricevere newsletter: http://www.welt.de/appl/user/register.jsp. 

BALCANI ON LINE - http://www.balcanionline.it/. Sito sui Balcani, con notizie, anche a 
pagamento, studi, documenti, eventi, iniziative promozionali, statistiche e altro. 
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Sviluppo sostenibile 
FIS UNIPR - 

http://www.fis.unipr.it/sustain/modules.php?op=modload&name=pnTresMailer&
file=index. 

EDIZIONI AMBIENTE - 
http://www.edizioniambiente.it/puntosostenibile/ultimonumero.htm. 

CENSO - http://www.censo.it/newsletter/nl.php. 

Teatro 
TEATRO - http://www.teatro.org/iscriviti.asp. Newsletter di Teatro.Org, sito web che 

contiene notizie, annunci, forum e altro sul mondo del teatro. 

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - http://www.teatropubblicopugliese.it/home/. Il 
teatro pubblico pugliese presenta eventi e spettacoli nei più rinomati teatri 
pugliesi ed informa mediante newsletter cui ci si può iscrivere dall'homepage. 

Tecnologia 
I-GOV - http://www.i-gov.it/newsletter/e-gov_news09-06.htm. 

RIDITT - Newsletter di tecnologia delle imprese: 
http://www.riditt.asp?page=newsletter&IDNewsletter=13. 

TECNO ZOOM - www.news.tecnozoom.it. Sito di recensioni, schede e opinioni su molti 
prodotti hightech e notizie dal mondo tecnologico. 

ZEUS NEWS - www.zeusnews.com/phplist/index.php?p=subscribe&id=1. E’ un 
notiziario dedicato al mondo di Internet, dell'informatica, delle nuove tecnologie 
e della telefonia fissa e mobile. 

HARDWARE UPGRADE - www.hwupgrade.it/newsletter/index.html. Portale di 
recensioni, news, articoli e guide dal mondo dell'elettronica e dell'informatica. 

TELCO NEWS - www.telconews.it. Sito che offre una rassegna di notizie su telefonia 
mobile, wireless, internet sotto forma di blog. 

NEWSLETTER - www.newsletter.html.it. 

HTML - newsletter di html.it portale di informazioni aggiornate e novità su guide, 
articoli, script, notizie e software sul mondo del Web publishing e della 
tecnologia. 

IT NEWS - www.itnews.it/exec/Newsletter. Newsletter di itnews.it, portale di 
informazione hi-tech ed economica, propone notizie ed approfondimenti 
quotidiani e servizi specifici per la comunicazione d'impresa. 
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APOGEONLINE - www.apogeonline.com/webzine. Webzine di cultura digitale, 
recensioni e schede di manuali informatica. 

FULLPRESS.IT - è un portale contenente news e articoli di approfondimento di 
informazione tecnologica. Questo è il link per iscriversi alla rassegna stampa: 
http://www.fullpress.it/user/rassegna_stampa.aspx. 

MY TECH - Newsletter informative sul mondo Hi-Tech: 
http://www.mytech.it/servizi/newsletter/index.hp. 

Turismo e lavoro 
CULTURITALIA - La rivista del turismo culturale in Italia: http://www.culturitalia.info/. 

EURO CULTURA - Newsletter bisettimanale sulla mobilità internazionale: 
http://www.eurocultura.it. 

GV BUSINESS - http://www.gvbusiness.it/newsletter. Agenzia di stampa on-line italiana 
specializzata nel turismo corporate (Business Travel, Incentive, Congressi ed 
Eventi, Viaggi d'affari). Aggiornata ogni giorno con notizie,interviste,inchieste ed 
approfondimenti. Newsletter gratuita. 

IT NEWS - http://www.itnews.it/. 

Viaggi e turismo 
EXPEDIA - http://www.expedia.it/. Il sito invia periodicamente una lettera con le varie 

offerte, mantenendo la possibilità di scegliere voli, hotel, noleggio auto, 
assicurazione. Insomma tutto ciò che occorre per viaggiare, possibilmente 
risparmiando, con email da itmail@expediamail.it. 

ALITALIA - http://www.alitalia.com/. Il Club MilleMiglia con lettere da 
mailing@offerte.alitalia.it offre vantaggi a chi viaggia spesso. 

SICILIA PARCHI - è il portale web interamente dedicato ai parchi ed alle riserve naturali 
di Sicilia. Dalla pagina principale informazione, interviste, video, 
approfondimenti, aggiornamenti sull’ambiente nell’Isola, dalle istituzioni, dal 
territorio, dalle associazioni: http://www.siciliaparchi.com. 

OUTDOORBLOG- www.outdoorblog.it. Aggiornata newsletter di viaggi. 

MAGAZINE - www.magazine.it. 

TRAVELBLOG - www.travelblog.it/post/1523/turismo-alternativo-con-viaggi-e-
avventure-nel-mondo. Newsletter dettagliate. Preziosa guida per muoversi in 
modo alternativo. iscrizione gratuita. 

DISCOVERITALIA - Weekend, itinerari enogastronomici e naturalistici: 
http://www.discoveritalia.it/. 

AMICI DEI BORGHI - Viaggi, turismo, borghi medievali, castelli, alberghi, agriturismo, 
prodotti tipici, itinerari, feste: http://www.amicideiborghi.it/. 

 

 

37

http://www.apogeonline.com/webzine
http://www.fullpress.it/user/rassegna_stampa.aspx
http://www.mytech.it/servizi/newsletter/index.hp
http://www.culturitalia.info/
http://www.eurocultura.it/
http://www.gvbusiness.it/newsletter
http://www.itnews.it/
http://www.expedia.it/
mailto:itmail@expediamail.it
http://www.alitalia.com/
mailto:mailing@offerte.alitalia.it
http://www.siciliaparchi.com/
http://www.outdoorblog.it/
http://www.magazine.it/
http://www.travelblog.it/post/1523/turismo-alternativo-con-viaggi-e-avventure-nel-mondo
http://www.travelblog.it/post/1523/turismo-alternativo-con-viaggi-e-avventure-nel-mondo
http://www.discoveritalia.it/
http://www.amicideiborghi.it/


BORGHITALIA - La guida online ai piccoli centri d'Italia: http://www.borghitalia.it/. 

VIAGGIATORI - Quindicinale di notizie per viaggiare e conoscere la cultura dei vari 
paesi: http://www.viaggiatori.com/. 

OSPITAL ITALIA - Il portale del turismo, dei viaggi e del tempo libero in Italia: 
http://www.ospitalitalia.it/. 

DIMORE STORICHE - Più di 1000 dimore storiche: http://www.dimorestoriche.com/. 

FULL TRAVEL - Guide turistiche e informazioni di viaggio: 
http://guide.fulltravel.it/italia/. 

ITINERARI ITALIANI - Escursionismo, trekking, cicloturismo, percorsi equestri: 
http://www.itinerariitaliani.com/. 

PAESI ON LINE - Guida turistica per tutte le località italiane: 
http://www.paesionline.it/turismo.asp. 

TTG ITALIA - agenzie di stampa "trade" con news aggiornate sul mondo del turismo: 
www.ttgitalia.com. 

GUIDA VIAGGI - agenzie di stampa "trade" con news aggiornate sul mondo del turismo: 
www.guidaviaggi.it. 

7 MAGAZINE - Turismo alternativo: www.7magazine.it. 

MONTAGNA - Alpinismo: www.montagna.tv/. 

Web Design e Seo 
FLASH - http://newsletter.html.it/flash.aspx. Newsletter informativa settimanale su Flash 

Macromedia, il software più utilizzato nella realizzazione di siti web dinamici. 

WEB DESIGN - http://newsletter.html.it/webdesign.aspx. Newsletter informativa 
settimanale su grafica e web design. 

WEB MARKETING - http://newsletter.html.it/webmarketing.aspx. Newsletter 
informativa settimanale su web marketing e motori di ricerca. 

. 
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http://www.borghitalia.it/
http://www.viaggiatori.com/
http://www.ospitalitalia.it/
http://www.dimorestoriche.com/
http://guide.fulltravel.it/italia/
http://www.itinerariitaliani.com/
http://www.paesionline.it/turismo.asp
http://www.ttgitalia.com/
http://www.guidaviaggi.it/
http://www.7magazine.it/
http://www.montagna.tv/
http://newsletter.html.it/flash.aspx
http://newsletter.html.it/webdesign.aspx
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