
Per partecipare alla selezione e diventare un “gushmagger”, invia il nome che vorresti dare alla tua rubrica, 
la categoria alla quale vorresti appartenere e un esempio di articolo con relative immagini o link all’indirizzo e-mail: 
selezionegushmag@gmail.com (specificando nell’oggetto: SELEZIONE GUSHMAG!) entro il 7 ottobre 2013.
Se la tua rubrica verrà selezionata, riceverai una mail da parte della redazione entro domenica 13 ottobre! 

- Gushmag è l’aggregatore di rubriche dedicato agli aspiranti blogger e non solo! 
Un progetto editoriale: un nuovo modo di concepire il magazine online!" -

Veronica Balbi 
CEO & Founder Gushmag

Gushmag nasce per dar spazio ad aspiranti blogger e per fornire un'informazione libera e svincolata da ogni 
regime editoriale. I "gushmagger" sono gli editori di ogni rubrica selezionati dalla redazione di Gushmag, che
 ogni settimana seguono in modo indipendente i propri articoli nello spazio che punta ad assomigliare ad un 
magazine, ma che si sente anche un po' blog!

Ogni giorno della settimana ha un tema e per ogni tema aderiscono le diverse rubriche selezionate:

LUNEDÌ - Attualità & Gossip 
(cronaca, giovani, scuola, politica, cultura, vip, stranezze in tv etc.)
MARTEDÌ - Fashion & Lifestyle 
(moda, fashioniste, accessori, tendenze, novità, new brand, etc.)
MERCOLEDÌ - Arts & Society 
(cinema, arte, fotografia, grafica, musica, filosofia, etc.)
GIOVEDÌ - Tech & Web 
(tecnologia, new media, prodotti tech, web, social, recensioni, news dal web, etc.)
VENERDÌ - Food & Beverage 
(ristoranti, enoteche, ricette, nuove frontiere, cucina, esperimenti culinari, mete culinarie, etc.)
SABATO - Sport & Wellness 
(fitness, benessere, salute, estetica, eventi sportivi, esercizi per il corpo, prodotti, etc.)
DOMENICA - Living & Design 
(casa, arredamento, design d'interni, nuove prospettive, architettura, ecosostenibile, etc.)

Gushmag sarà online ad Ottobre!

- Scopri di più sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/gushmag 

First Step#1

Second Step#2

Your privacy is important to us. 
We will never give your data to third parties.

(COMING SOON)

https://www.facebook.com/gushmag

