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UN’INIZIATIVA ORIGINALE, CAPACE DI UNIRE LE QUALITÀ EDITORIALI DELLA CARTA STAMPATA CON I NUOVI LINGUAGGI DIGITAL E SOCIAL

Al via oggi su Nanopress iMILANESIsiamoNOI

Malika Ayane, Linus, il 
compianto Elio Fioruc-
ci, Enrico Ruggeri, Ni-
cola Savino, Francesco 
Mandelli, Nina Zilli, 
Alessandro Borghese, 
Albertino: sono solo al-
cuni dei protagonisti de 
iMILANESIsiamoNOI, 
ambizioso progetto di 
storytelling digitale on-
line da oggi, coprodot-
to dal gruppo Trilud e 
in esclusiva su Nano-
press.it. Protagonisti, i 
Milanesi del 2015, che 
si raccontano con sin-
cerità e in modo diret-
to al giornalista Andrea 
Scarpa, ideatore del pro-
getto, attraverso intervi-
ste e ritratti fotogra�ci. 
“iMILANESIsiamoNOI, 
a�erma Silvia Ballan-
te, direttore editoriale 
di Trilud, è un progetto 
apripista, perché capace 
di unire le qualità edito-
riali della carta stampata 
con i nuovi linguag-

IL GRUPPO TRILUD 
COPRODUTTORE CON LA SUA 
TESTATA DI RIFERIMENTO 
DELL’ORIGINALE PROGETTO 
DIGITALE IDEATO DA ANDREA 
SCARPA, REALIZZATO CON LA 
COLLABORAZIONE DI TG|ADV, 
BRANDMADE E MONGINI 
COMUNICAZIONE
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gi digital e social. Un proget-
to di storytelling di alto livello 
qualitativo che invita alla let-
tura e all’approfondimento, più 
che alla consultazione mordi-
e-fuggi tipica del mondo web. 
Un format originale la cui for-
za risiede nell’incontro tra le 
competenze digital e social 
della redazione di NanoPress 
e la capacità di Andrea Scarpa 
di cercare e trovare storie ori-
ginali e persone poco omolo-
gabili”. Realizzato su piattafor-
ma e gra�ca ideata dall’agenzia 
creativa Brand Made, iMILA-
NESIsiamoNoi si arricchisce 
ogni settimana di sei nuove in-
terviste, di cui due video, a per-
sonaggi noti, tutte corredate da 
ritratti fotogra�ci in bianco e 
nero. La fotogra�a è curata da 
Andrea Colzani. Completano 
il progetto una mappa di Mi-
lano, legata ai “luoghi del cuo-
re” citati dagli intervistati, e le 
rubriche  “Madunina Power”, 
“Canta che ti passa” e le rubri-
che Ugc “Scatta che ti vedo” e “I 
milanesi fanno cose”, che ospi-
teranno i contributi fotogra�ci 
inviati dagli utenti. Oltre che su 
nanopress.it, all’indirizzo imi-
lanesi.nanopress.it, i contenu-
ti saranno condivisi sul canale 
Facebook di Nanopress, dove 
con gli hashtag #imilanesia-
monoi e #imsn gli utenti po-
tranno partecipare con foto 
e contenuti, e su Instagram, 
all’indirizzo instagram.com/
imilanesisiamonoi. iMILA-
NESIsiamoNoi è un progetto 
coprodotto da Trilud, Andrea 
Scarpa, tg|adv, Brand Made e 
Mongini Comunicazione.
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