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Classe Donna nasce nell’e-

state 2001 come mensile

femminile delle Marche con

la peculiarità di essere una rivista

esclusivamente regionale. Come si

potrà intuire, le tante pubblicazioni a

diffusione nazionale non potranno

mai suscitare l’interesse, la curiosità

e l’attenzione nei confronti del terri-

torio marchigiano che hanno decre-

tato il successo di Classe Donna

presso i propri affezionati lettori:

questo perché Classe Donna parla

ai Marchigiani della realtà delle Mar-

che, partendo da contenuti che

hanno sempre uno stretto legame

con ciò che ci circonda, dando

ampio spazio all’attualità e alla cro-

naca che ci toccano da vicino. Inol-

tre la rivista è caratterizzata da una

ricercata ed elegante veste grafica

che la distingue da altre pubblicazio-

ni locali o regionali di basso profilo.

Attualmente Classe Donna

conta 450 abbonati, e ogni mese

viene spedita gratuitamente in

2.500 copie a professionisti (studi

medici, parrucchierie, istituti estetici

e di bellezza, studi legali e commer-

ciali…). Altre copie vengono distri-

buite tramite i nostri sponsor e in

occasione di manifestazioni alle

quali il Gruppo Editoriale Marche

aderisce o che organizza (fiere,

mostre, presentazioni, convegni).



le inchieste
Una dettagliata fotografia della realtà marchigiana: partendo da una

tematica generale, che riguarda il nostro intero paese, Classe Donna

realizza inchieste su questioni di pubblico interesse, cercando di affron-

tare le varie tematiche senza pregiudizi, tabù e preconcetti. Tramite

dati, sondaggi e interviste si realizza così un importante strumento per

conoscere e per conoscerci.

l’attualità
I temi d’attualità che riguarda-

no da vicino la vita dei cittadi-

ni marchigiani. Ed è proprio

questo ad aver decretato il

successo della rivista presso i

propri lettori: non un mensile

femminile futile e di intratteni-

mento ma un impegno con-

creto per l’informazione.

Classe Donna parla ai Mar-

chigiani della realtà delle

Marche, trattando contenuti

che hanno sempre uno stret-

to legame con ciò che ci

circonda, dando ampio spa-

zio all’attualità e alla cronaca

che ci toccano da vicino. 



Nelle Marche sono tantissime le iniziative culturali e artistiche. La sezione arte/cultura nasce

proprio dalla volontà di far conoscere ai lettori di Classe Donna tutti i nostri rilevanti eventi

artistici e culturali a cui i media nazionali, per lontananza e genericità, danno raramente spazio.

Protagonisti prevalentemente gli artisti del panorama marchigiano. Rubrica “ad ampio raggio”

ogni mese spazia dai libri, alle mostre, ai musei di cui è ricco il nostro terriotorio.

arte e 
cultura

Con le notizie più curiose e le immagini più suggestive, ogni mese Classe Donna propone

Una gita a… Un interessante itinerario che, ormai sin dal primo numero, accompagna i

lettori alla scoperta degli angoli più pittoreschi, dei paesini più tipici e delle città più affasci-

nanti del nostro bellissimo territorio, tutti caratterizzati di un singolare patrimonio artistico,

culturale e paesaggistico.

il turismo



Raccontato da magnifiche illustrazioni, si tratta di un vero assaggio di “marchigianità”. Ogni mese un nuovo aneddoto,

divertente ed originale, talvolta bizzarro, rigorosamente in dialetto, scelto tra gli episodi raccolti in “Dicerie popolari marchi-

giane” (di Claudio Principi – Sico Editore) che ritraggono luoghi e personaggi del nostro territorio, nel tentativo di non perde-

re mai di vista le radici della nostra storia passata.

L’una contraltare dell’altra Chi dice donna e La Costola di Adamo sono le due rubriche che ogni mese mettono a confronto

la sensibilità e il mondo emozionale femminile e quello maschile. Accomunate dalla volontà di indagare su questi due uni-

versi paralleli, esse cercano, con forza e con ironia, di lanciare provocazioni, di offrire stimoli e spunti di riflessione.

l’aneddoto

punti di vista 



Dall’estetica, la cosmesi e il fitness, alle più importanti tematiche riguardanti la

salute. Contestualizzando gli articoli con riferimenti regionali (le interviste ai

migliori professionisti delle nostre province, i centri più vicini dove poter prati-

care le terapie, le strutture ospedaliere specializzate, le associazioni e gli ope-

ratori commerciali regionali che operano a tal proposito) le rubriche stimolano

l’interesse di tutti i lettori non solo, perchè affrontano temi che coinvolgono la

vita di tutti i giorni, ma anche perchè ci indicano persone e luoghi concreti

dove affrontarli e risolverli.

sport donna 
Le discipline più curiose

che vedono come prota-

goniste promesse e realtà

del panorama sportivo

regionale. Interviste a don-

ne vere e semplici, che ci

raccontano con passione la

loro esperienza umana e

sportiva che le ha portato a

raggiungere traguardi

importanti. A dimostrazione

di come anche le donne

possano svolgere a livello

competitivo qualsiasi disci-

plina sportiva.

salute e bellezza 



Il canale diretto con i lettori. Rubrica di apertura, L’Oblò è l’ap-

puntamento fisso dei nostri lettori, che ogni mese trovano

pubblicate le loro lettere. Lo spazio della rubrica si offre come

uno spazio di libero confronto, in cui ognuno può dire la sua,

portare la propria esperienza personale, chiedere consigli o

dare suggerimenti.

Artisti, musicisti, poeti, scrittori… i grandi personaggi regionali. Classe Donna riserva da

sempre un ampio spazio per far conoscere ai marchigiani questi personaggi talvolta molto

noti, qualche volta meno, che hanno in qualche modo lasciato un’impronta indelebile non

solo nella realtà regionale, ma anche in quella nazionale ed internazionale.

l’oblò

curiosando



Ogni mese Classe Donna ricorda ai suoi lettori il calendario dei tanti ed imperdibili

appuntamenti che la nostra regione ci riserva: spettacoli, commedie, concerti,

balletti, rassegne cinematografiche, in programma presso i tanti luoghi deputati

alla cultura delle Marche. Due pagine ricche di eventi per spingere anche i lettori

più pigri ad uscire! 

Notizie, avvenimenti importanti, novità interessanti, gli atti legislativi: una sorta di

promemoria, un vero e proprio vademecum per il cittadino marchigiano. 

Tutto quello che la Regione Marche produce a sostegno e per la valorizzazione

del proprio territorio.

Come poteva chiamarsi se non Silvia, in onore di una sua

ben più nota antesignana, la nostra irriverente mascotte? 

Lo spazio del buonumore, del divertimento, ma del diverti-

mento intelligente che non tralascia mai di regalare, oltre al

sorriso, anche qualche interessante spunto di riflessione sulla

realtà che ci circonda.

gli eventi

la regione
informa

Silvia


