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Speciale: 70 libri scelti per voi

Se una notte d’estate
un viaggiatore...

@MosaicoCEM

ATTUALITÀ/ISRAELE

ATTUALITÀ/INCHIESTA

ATTUALITÀ/INCONTRI

Ambasciata USA a Gerusalemme, crisi Iran...
Il Medioriente visto dalle montagne russe

L’occhio della stampa italiana su Israele
Calunnia, calunnia qualcosa resterà

Intervista aTzvia Peres Waldman:
“Shimon: un padre, uno statista, un uomo”

Bet Magazine, già Bollettino: mensile della Comunità ebraica di Milano, è la più
antica testata ebraica italiana, pubblicata da 73 anni. È anche possibile sfogliarlo
in PDF (comprese dunque le pubblicità) sul sito Mosaico (www.mosaico-cem.
it, 35.000 contatti mensili). Tratta argomenti di attualità, cultura, pensiero ebraico,
cronaca e ospita interventi dei maggiori Maestri dell’ebraismo contemporaneo. È
diretto da Fiona Diwan, già direttrice dei periodici Geo, Gulliver e Flair. Raggiunge
un target di 20.000 persone: lo ricevono tutti gli ebrei milanesi e un indirizzario
scelto delle Comunità ebraiche del Nord Italia, oltre a centinaia di abbonati non ebrei
ma interessati alla cultura ebraica, istituzioni politiche, alte cariche dello Stato, i più
importanti Enti e Istituzioni culturali e sociali sul territorio lombardo e nazionale,
Biblioteche, Archivi, Università in America e Israele. Viene inviato in abbonamento
postale. Profilo: 11 numeri all’anno (luglio/agosto numero unico). Fondato nel 1945.

Lunario - Luach (annuale) prenotazione spazi entro maggio
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Lunario ebraico: Agenda annuale che segue il calendario ebraico. È inviato a tutte le Comunità
del Paese. Riporta tutte le informazioni e gli orari relativi alle festività ebraiche, oltre agli
indirizzi di tutte le Istituzioni ebraiche italiane. Per le sue caratteristiche di contenuto e struttura,
resta costantemente all’attenzione degli utenti per tutto l’anno.

Mosaico (www.mosaico-cem.it) aggiornato ogni giorno
Mosaico: è il primo sito Internet dell’ebraismo italiano, fondato nel 2003,
citato dai maggiori quotidiani italiani, che riprendono notizie, interviste e
commenti. L’indirizzo www.mosaico-cem.it è visitato da oltre 350.000
contatti diversi ogni anno. Oggetto nel 2017 di un totale restyling, offre
aggiornamenti quotidiani di attualità e cultura, oltre a blog di opinionisti,
rubriche di pensiero, dibattito, cucina, kashrut, umorismo.
Su Mosaico è anche possibile sfogliare il mensile Bet Magazine - Bollettino
in formato PDF (comprese dunque le pubblicità).
Nell’area pagamenti e donazioni è possibile effettuare on line il pagamento
delle inserzioni pubblicitarie

Newsletter (settimanale)
Newsletter: comunicazione settimanale inviata ogni lunedì a circa 5000
indirizzi email. Contiene l’agenda degli appuntamenti, incontri, conferenze
della Milano ebraica e i più importanti eventi nazionali.
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