
 

The Lifestyle Journal si rinnova:  

il nuovo direttore guida il restyling in chiave green di contenuti e grafica. 

Da mercoledì 7 agosto in edicola il nuovo numero. 

 

Milano, 1 agosto 2019 – Grandi novità per il magazine The Lifestyle Journal, edito da Bel Vivere Media, in edicola 

da mercoledì 7 agosto. L’arrivo del nuovo direttore, Viviana Musumeci, a fine maggio ha segnato un grande 

cambiamento nella rivista, voluto fortemente dall’editore. Il magazine avrà un taglio più giovanile e femminile, con 

una grafica innovativa e un forte focus su ecosostenibilità, green, empowerment e human factor. Il nuovo 

corso della rivista sarà riassunto nel nuovo payoff: Il lifestyle magazine per chi ama il Pianeta.  

Inoltre, con l’obiettivo di compiere un gesto concreto per la tutela dell’ambiente, la carta su cui la rivista è stampata, 

a partire dal numero in uscita mercoledì, sarà completamente riciclabile e quindi più facilmente smaltibile. 

 

"Attraverso storie ed esperienze legate alla sostenibilità, al mondo green, all’empowerment e allo human factor, il 

nuovo The Lifestyle Journal parla di come le persone possano realmente fare la differenza, ascoltandosi e 

acquisendo una migliore consapevolezza del mondo”, ha commentato Viviana Musumeci, Direttore di The 

Lifestyle Journal. “Inoltre, in un contesto in cui la tutela dell’ambiente è una tematica sempre più urgente per il 

nostro pianeta, la scelta di stampare su carta riciclata vuole essere un segnale positivo per i nostri lettori: perché 

vivere bene e salvaguardare la natura possono davvero essere sinonimi”. 

Il mondo del nuovo The Lifestyle Journal continua anche online: il magazine ha, infatti, un sito dedicato 
(www.thelifestylejournal.it) in fase di restyling ed è presente sui social - Facebook e Instagram - con contenuti 
realizzati ad hoc per arricchire ulteriormente l’esperienza dei lettori. In arrivo sulle piattaforme digitali anche nuovi 
format studiati appositamente per raccontare al meglio la sostenibilità in tutte le sue forme.  
 

 

**** 

 

Bel Vivere Media, di proprietà del Gruppo Cose Belle d’Italia, è una realtà editoriale e media company che ad oggi conta 18 testate verticali , 
18 siti internet e 37 profili social. Bel Vivere Media pubblica magazine verticali in ambito lifestyle, sviluppa contenuti editoriali, promuove eventi 

e contenuti esclusivi, e nel suo portafoglio vanta una tra le più grandi biblioteche specializzate di moda in Europa (Milano Fashion Library).  
www.belviveremedia.com 
 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate 
nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, 
servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più au tentiche.    

www.cosebelleditalia.com    
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