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Oggetto: Presentazione Bra Editor

La BRA Editor rappresenta sulla scena trentina una delle realtà aziendali più attive e innovative nell'ambito del 

marketing e dell'intrattenimento. Tre sono i settori che nel corso degli anni abbiamo sviluppato:  

SPETTACOLI, EDITORIA e GRAFICA. 

E' attraverso questi strumenti che ci proponiamo di fare di una semplice idea, un'affermata realtà.

Lo slogan che abbiamo individuato per condensare in poche parole la nostra attenzione per l'immagine e la 

comunicazione è: “Istinto per la forma”. Perché è dall'intuizione, fulminante, che nasce il lavoro di elaborazione, 

che porta alla forma migliore.

Nello specifico realizziamo una serie di prodotti  e servizi di qualità, quali:

• Così e Cosà - Life is comic: la prima rivista mensile comico-satirica del Trentino. Così e cosà vanta 

numerosi collaboratori, artisti di calibro regionale e nazionale, comici affermati e consacrati dai contenitori 

televisivi "Zelig" e "Colorado", autori televisivi di prestigiose trasmissioni nazionali, vignettisti di fama nazionale 

che collaborano con le più importanti testate e, dall'altra parte, tanti talenti giovani che si affacciano sulla scena 

creativa e che dimostrano numero dopo numero il loro valore.  Il  prossimo numero uscirà ad ottobre e 

raggiungerà circa 570.000 contatti. I numeri arretrati si possono sfogliare sul sito www.cosiecosa.com .

• L'Almanacco del giorno: il programma televisivo, in onda dal 1° marzo 2010 su Tca TNN e su Sky Carpe 

Diem. Uno spazio quotidiano di informazione storica e culturale a sfondo umoristico, curato dal nostro staff di 

attori e autori comici e con la regia di Alessandro Bencivenga, noto cabarettista delle scene trentine.

• La 6° edizione del Festival Canoro Città di Trento “Trento Incanta”, un'evento inserito all'interno del 

circuito dei Grandi Festival Italianii. La finale si tiene ogni anno all'auditorium Santa Chiara con ospiti di fama 

nazionale quali Vince Tempera e tanti giovani talenti che mettono in scena le loro attitudini musicali.

• La 4° edizione del Festival dell'Umorismo “Non ci resta che ridere” che si tiene ogni anno a Pergine in 

agosto, con artisti di fama nazionale, comici provenienti dalle trasmissioni Zelig e Colorado e vignettisti di 

prestigio nell'ambito del disegno umoristico

• Radio Genius Trento: la gestione in esclusiva per il Trentino dell'emittente storica di Padova Radio Italia 

Uno che copre 13 province tra Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino con 110.000 ascoltatori 

assoluti medi giornalieri. Trasmettiamo ogni giorno dalla nostra postazione all'interno dello Shop Center 

Valsugana.

• Lo studio grafico e la realizzazione di eventi e campagne personalizzate sono già diventati punto di 

riferimento di importanti aziende quali Pro Loco, Centri Commerciali ed aziende.

Bra Editor copre quindi una vasta gamma di servizi che personalizziamo in base alle esigenze di ciascuna 

azienda. 

Cordiali saluti.

    BRA Editor

Spettacoli, Editoria e Grafica  


