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ARRIVA IN EDICOLA SALUTE!, 
IL NUOVO MENSILE DI BENESSERE 

DI TV SORRISI E CANZONI 
Il primo numero in edicola martedì 15 settembre 

 

Segrate, 14 settembre 2009 – Sarà in edicola da domani, con Tv Sorrisi e Canzoni, Salute!, il 
nuovo magazine Mondadori dedicato al benessere a 360°. 
Il giornale parlerà di prevenzione, alimentazione, bellezza e sessualità con un linguaggio semplice 
e diretto. 
 
Pratico e di facile consultazione, realizzato interamente dalla redazione di Sorrisi sotto la direzione 
di Alfonso Signorini con il coordinamento di Massimo Borgnis, si avvarrà della collaborazione dei 
migliori specialisti, primari ospedalieri ed esperti di settore, oltre che della consulenza editoriale di 
Daniele Razzoli. Per guidare il lettore nella ricerca di un corretto stile di vita ogni articolo sarà 
arricchito di box illustrati, consigli e rimandi al web per approfondimenti e indirizzi utili, per guidare 
il lettore nella ricerca di un corretto stile di vita.  
 
Non mancheranno gli agganci con il mondo dello spettacolo: in ogni numero personaggi della tv, 
del cinema o della musica racconteranno i loro segreti di benessere. Tiene a battesimo il primo 
numero Michelle Hunziker, che svela i propri trucchi per rimanere in forma e la sua ricetta 
“segreta” delle lasagne “a prova di bilancia”.  
 
Salute! sarà un giornale per tutta la famiglia e per tutte le età, con servizi e rubriche in grado di 
soddisfare ogni esigenza: come scegliere lo sport giusto per i bambini, consigli per l’acquisto di 
creme antietà, dieta antistress da rientro dopo le vacanze, gli indirizzi giusti per un weeked in un 
centro benessere. E ancora, dai metodi per evitare il mal di schiena al fitness hi-tech con la Wii, 
oltre alle news di attualità medica, una sezione dedicata alle associazioni pazienti e la playlist 
ideale per fare fitness. 
 
Salute! sarà in vendita con Tv Sorrisi e Canzoni (dal 15 settembre) e la settimana successiva con 
Chi a soli 0,50 € in più oltre il prezzo dei settimanali. 
 
Il lancio di Salute! sarà sostenuto da spot su reti Mediaset e su R101, materiale sul punto vendita e 
pagine pubblicitarie sui periodici Mondadori. 
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