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 No Borders Magazine (NBM) è stato fondato nel 2010 come 
magazine di viaggio da Rachele Maggiolini e Christian 
Tognela con l’idea di creare uno spazio in cui parlare di 
viaggi nel senso più ampio del termine, includendo cinema, 
musica, libri. Perché il viaggio, in fondo, è cultura. E la 
cultura è anche viaggio. 

Nel corso del 2012/2013 il team editoriale si è consolidato 
intorno alle figure di Maura Dettoni, Paolo Borrone, Jacopo 
Ottaviani e Philipp Dalmolin. A questi, si è aggiunta la 
collaborazione con giornalisti come Matt Gross (inviato di 
viaggi del New York Times), Seth Stevenson (Slate 
Magazine), Michael Kimmelman (New York Times) e Mary 
Morris (scrittrice); fotografi internazionali come Clemens 
Fantur, Kevin Kunstadt, Hasisi Park e Sannah Kvist che 
hanno contribuito rispettivamente con la pubblicazione di 
articoli tradotti in italiano e gallerie fotografiche.  

Focalizzato inizialmente sulla pubblicazione di itinerari 
fuori dall’ordinario, NBM si è trasformato in uno spazio di 
rielaborazione della narrativa di viaggio tramite guide 
gratuite, reportage fotografici, collaborazioni con realtà 
legate alla promozione turistica online e iniziative 
editoriali indipendenti. Nel 2013 NBM è diventato 
un’Associazione culturale. 
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 Nel 2011 NBM si lancia nella creazione del suo primo prodotto 
editoriale, le Guide Piccole. Pensate per mostrare il lato 
meno turistico delle principali città mondiali, sono guide in 
PDF scaricabili gratuitamente, stampabili in formato A4/A3 e 
piegabili in formato A5. La selezione dei luoghi è affidata a 
collaboratori che vivono nelle città scelte, mentre le foto 
sono affidate a fotografi emergenti. A queste, nel 2012, 
seguono le guide XS, formato ancora più ridotto dedicato ai 
weekend in viaggio. 

Nel 2013 la partnership con la startup danese Everplaces.com 
porta alla realizzazione di Inside Milano, una app gratuita 
per iPhone e iPad che rende disponibile in formato digitale 
la nostra guida piccola (e analogica) di Milano. 

Alle guide piccole e alle guide XS seguono altre pubblicazioni 
indipendenti tra cui i diari fotografici di NBM (primo numero 
dedicato a Lanzarote) e un reportage fotografico dell’Eroica, 
ciclistica non competitiva con bici d’epoca che si tiene ogni 
anno in Toscana. 

Nel febbraio 2014 NBM esordisce con la prima pubblicazione 
editoriale: la traduzione italiana di Back To The Wild, 
raccolta – inedita in Italia – di fotografie e scritti di 
Christopher McCandless, protagonista di Into the Wild. 
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 Back To The Wild: le 
fotografie e gli scritti di 
Chris McCandless è 
un’iniziativa editoriale 
sviluppata in collaborazione 
con la fondazione benefica 
Christopher Johnson 
McCandless Memorial 
Foundation e raccoglie le 

cartoline, le lettere e le fotografie scattate da Chris 
McCandless durante i suoi due anni in viaggio negli Stati 
Uniti. 

NBM ha curato l’edizione italiana dalla traduzione alla grafica 
fino alla stampa, scegliendo di produrre e distribuire il 
volume in modo indipendente. Il volume, pubblicato in 1500 
copie, è in vendita esclusivamente online e i proventi della 
vendita saranno devoluti al 50% alla fondazione in memoria di 
Chris McCandless. 

Dettagli del libro: 

Pagine: 274 
ISBN: 9788890948107 
Dimensioni: 20,5 x 16,5 cm 
Prezzo: 15,90 euro + 2 euro (spese di spedizione in Italia) 
In vendita solo online su: www.nobordersmagazine.org 
Tiratura limitata di 1500 copie 

http://www.nobordersmagazine.org/
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 Guardando al viaggio come esperienza culturale e alla cultura 
come opportunità di viaggiare “rimanendo fermi”, nel 2012 
abbiamo sviluppato e lanciato NBM Movie Database, il primo 
database italiano di film di viaggio: un’enciclopedia virtuale 
che raccoglie i migliori film di viaggio, per dare ai lettori la 
possibilità di scoprire film vecchi e nuovi tramite una ricerca 
non solo per titolo e regista, ma anche per ambientazione. Il 
database include attualmente più di 300 titoli ed è 
costantemente aggiornato. 

Nei nostri 3 anni di attività, abbiamo seguito come stampa 
festival di cinema e letteratura a tema viaggi;  tra i più 
autorevoli il Trento Film Festival, il London Film Festival e 
la Berlinale. Abbiamo inoltre partecipato in qualità di speaker 
al Travel Blogger Elevator 2012, che si è tenuto a ottobre 
2012 a Genova. 

Nel 2011, 2012 e 2013 siamo stati nominati tra i migliori siti di 
viaggio ai Macchianera Italian Awards. 
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Produzione video: 

 

Gazebo Penguins On The Road: il team di 
NBM ha seguito il gruppo dei Gazebo 
Penguins durante il tour del 2011, 
documentando il viaggio dal punto di vista 
della band. 

 

Cento Cimento: nei giorni più freddi 
dell’anno l’Associazione Canottieri Olona e 
l’Associazione Canottieri Milano si tuffano 
nel Naviglio Grande per una nuotata di 
sfida all’inverno. 

 

L’Eroica, un documentario: video 
documentario dell’Eroica 2011, gara 
cicloturistica amatoriale sulle strade 
bianche del Chianti toscano.  
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No Borders Magazine guarda ai social network non solo come punto di incontro e condivisione, ma come luoghi in cui raccontare 
storie e sperimentare il viaggio sotto punti di vista e in forme diverse. Per questo, siamo presenti su diverse piattaforme, tra cui:  

Facebook http://www.facebook.com/nobordersmagazine 
Twitter http://twitter.com/nobordersmag 
Tumblr http://nobordersdaily.tumblr.com 
Pinterest http://pinterest.com/nobordersmag  
Vimeo http://vimeo.com/nobordersmagazine  
Youtube http://youtube.com/nobordersmagazine  

I numeri di NBM: 

 Agosto 2010: nasce NoBordersMagazine.org; 
 Settembre 2013: fondazione dell’Associazione cultural NoBordersMagazine; 
 3 nomination ai Macchianera Awards (2011,2012,2013); 
 3700+ fan su Facebook; 
 5500+ Follower su Tumblr; 
 2200+ Follower su Twitter; 
 15,000 visitatori unici al mese nel 2014; 
 25,000 pagine visualizzate in media al mese nel 2014. 

Festival & eventi a cui NBM ha partecipato: 

 Travel Blogger Exchange Copenhagen (2010) 
 Trento Film Festival (2011,2013) 
 London Film Festival (2011) 
 Milan Bicycle Film Festival (2011,2012) 
 Milano Film Festival (2010,2011,2012) 
 L’Eroica (2011,2012) 
 Biennale d’Arte di Venezia (2011,2013) 
 Berlinale (2012) 
 Travel Blogger Elevator (2012, in qualità di Speaker) 

http://www.facebook.com/nobordersmagazine
http://twitter.com/nobordersmag
http://nobordersdaily.tumblr.com/
http://pinterest.com/nobordersmag
http://vimeo.com/nobordersmagazine
http://youtube.com/nobordersmagazine
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La nostra citazione di viaggio preferita: 

D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. – Italo Calvino 

Team: 

Rachele Maggiolini, Co-fondatrice, Capo redattrice  
Christian Tognela, Co-fondatore, Presidente dell’associazione NBM 
Maura Dettoni, Photo editor, Vice presidente dell’associazione NBM 
Paolo Borrone, SEO Specialist 
Jacopo Ottaviani, Sviluppo 
Philipp Dalmolin, Sviluppo 
Paolo Cagliero, Grafica 

Contatti: 

• Associazione Culturale NBM  
c/o Christian Tognela,  
via Rimembranze 3, Novate Milanese 
Milano 

• Christian Tognela > 349.0591022 
• Rachele Maggiolini > +352.621.833347 
• Email:  

Rachele Maggiolini: rachele at nobordersmagazine.org 
Christian Tognela: christian at nobordersmagazine.org 
Informazioni: info at nobordersmagazine.org 

http://kirjasto.sci.fi/calvino.htm

