ILENIA MARIA MELIS

GIORNALISTA E BLOGGER
Mi presento, sono Ilenia Maria Melis e vivo a Roma, città
dai mille volti, crocevia di culture.
Giornalista & blogger, laureata in Beni Culturali, curiosa per
natura, da sempre appassionata di arte, archeologia e
viaggi. Nascere in una città come Roma ha sicuramente
stimolato il mio amore per l'antichità, per il bello; ogni
angolo di questa città è un piccolo gioiello da scoprire,
così come ogni borgo della nostra bella Italia.
Il viaggio diviene per me momento di scoperta,
conoscenza, sorpresa; emozioni che desidero ogni giorno
regalare a chi mi legge piantando il seme della curiosità
tra le righe ed il desiderio di conoscere sempre cose
nuove, che si tratti di arte o di cibo. E chissà che prima o
poi questo semino non germogli e spinga sempre più
persone a visitare nuove città, musei, a leggere libri e
scoprire quel che di bello si nasconde dietro l'angolo.
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COLLABORAZIONI
Per diversi anni mi sono occupata
della recensione di mostre ed eventi
per Artribune.
In passato ho collaborato con blog e
riviste come Museando@Roma,
Lungotevere.net, UnfoldingRoma
Magazine, Roma Sette, Borghi
Magazine e le Guide di Repubblica..
Da anni sono in contatto con realtà
museali al fine di promuovere, sia
sul blog che sui social, eventi,
mostre e pubblicazioni.

STATISTICHE BLOG

Visite mensili

SERVIZI
Giornalismo | Blogging | Storie d'Arte |
Racconti di Archeologia | Recensione
mostre ed eventi culturali | Recensione
libri | Creazione contenuti | Promozione
del territorio | Narrazione itinerari tematici
| Storytelling | Partecipazione travel tour |
Scrittura in ottica SEO | Media partnership

ORIZZONTE CULTURA
Nel 2016 nasce Orizzonte Cultura, un po' per gioco, un po' per caso. Dopo varie
collaborazioni ho pensato di aprire un "luogo virtuale" in cui catalizzare tutte le mie
passioni, sfruttando il desiderio di scrivere e condividere con il prossimo.
Ma cosa è Orizzonte Cultura?
Un blog magazine, un contenitore di arte, archeologia, enogastronomia, racconti di viaggi e
itinerari in una miscellanea di arti e curiosità che strizza l'occhio alla città di Roma. .

