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RIZOMA  
 

Lo studio Rizoma nasce da un gruppo di giovani professionisti del settore della comunicazione. 

Formatosi come team fin dal 2005, il gruppo Rizoma si è specializzato nella produzione di contenuti e 

nella realizzazione di campagne di comunicazione su scala nazionale. 

Lo Studio Giornalistico Associato Rizoma (rizomacomunicazione.it) è un'agenzia di comunicazione in 

grado di gestire la comunicazione in tutte le sue parti. Attenzione primaria dello studio è nel dare alla 

comunicazione una struttura coerente nelle sue diverse forme di espressione. Social media, ufficio 

stampa tradizionale, comunicazione web, marketing ed eventi: tutti concorrono a formare l'identità 

del soggetto che comunica.  Costituito da tre giornalisti pubblicisti - Erika Gardumi, Andrea Marino e 

Giuseppe Marino - lo studio ha ben chiara la necessità di gestire con coordinazione e professionalità 

tutti gli aspetti della comunicazione, in modo organico.  

 

Erika Gardumi è iscritta all’ordine dei giornalisti, albo dei pubblicisti dal 22/03/2005 con tessera n. 

108402; Andrea Marino è iscritto all’ordine dei giornalisti, albo dei pubblicisti, dal 3/03/2014 con 

tessera n. 156427; Giuseppe Marino è iscritto all’ordine dei giornalisti, albo dei pubblicisti, dal 

3/03/2014 con tessera n. 156428.  

Tra le esperienze giornalistiche del gruppo figurano Bologna Cult, periodico online edito da Rizoma 

dedicato all'approfondimento degli eventi culturali bolognesi, il quotidiano di Trento, L'Adige, il 

trimestrale dell'Associazione Alzheimer Trento Onlus e la collaborazione di Erika Gardumi con la 

redazione del portale della Provincia di Bologna sul turismo in pianura. 

 

 

REFERENZE 

 

Di seguito un breve curriculum con alcune delle attività svolte finora. 

 
Ufficio stampa: 

• ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA. Nel 2015, Rizoma cura per l'Ordine sia la 

rassegna stampa digitale su decine di testate dell'Emilia-Romagna, con cadenza quotidiana, che 

l'ufficio stampa attivo. Quest'ultimo prevede la gestione di eventuali situazioni di crisi e la cura 

costante delle relazioni con i media locali. Periodicamente vengono prodotti comunicati stampa su 

temi di particolare rilievo psicologico e interesse pubblico, con il fine principale di informare e 

sensibilizzare. www.ordpsicologier.it 

• EURICSE (Centro europeo di ricerca sulle Cooperative e l’Impresa sociale): dal 2011, uff. stampa 

nazionale (e internazionale per eventi), scrittura e invio comunicati stampa, aiuto organizzazione 

conferenze stampa, creazione indirizzario specializzato, cura area “stampa” del sito. 

www.euricse.eu 

• RILEGNO, campagna LEGNO E RILEGNO. Progetto di comunicazione - operato dal Consorzio 

Rilegno, parte del CONAI - finalizzato alla diffusione della conoscenza sulle buone pratiche del 

riciclo del legno. L'iniziativa, che si svolge nell'arco di circa cinque mesi in tutta Italia, con eventi 

speciali in tre città (Roma, Milano e Bologna), coinvolge oltre 50 locali di tendenza che fanno da 

testimoni per il messaggio di Rilegno. Legno e Rilegno comprende anche un concorso fotografico su 

Instagram e fa della partecipazione degli utenti dei social network uno dei suoi punti di forza. 

Rizoma ne cura l'ufficio stampa nazionale, locale e web. www.legnoerilegno.org 

• SMURFIT KAPPA ITALIA, leader mondiale negli imballaggi a base carta, ha portato nei venti 

stabilimenti italiani la cultura della sicurezza attraverso il Safety Day. Rizoma ha curato l’ufficio 

stampa cartaceo e web, nazionale e locale, mirato su ciascuna delle 16 province italiane coinvolte. 

Ha inoltre fornito il committente di rassegna stampa quotidiana, e di report finale comprensivo di 

tutte le pubblicazioni. www.smurfitkappa.com 

• L’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TRENTO ONLUS, affiliata ad Alzheimer Italia, si occupa da oltre 15 

anni di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul tema della malattia di Alzheimer e delle 
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altre forme di demenza. Dà inoltre un sostegno concreto alle famiglie degli ammalati, sulle quali 

ricade gran parte dell’onere dell’assistenza.  

Rizoma cura per l’Associazione un servizio di ufficio stampa per valorizzarne le iniziative, come 

l’Alzheimer Caffè e la Settimana dell’Alzheimer. 

• CAMPUS INDUSTRY MUSIC è il nuovo punto di riferimento del panorama musicale di Parma, che si 

affaccia sulla scena in maniera imponente: 4 sale prova dotate di strumentazioni all’avanguardia e 

un’ampia area live per concerti. 

Rizoma si occupa dal 2011 dell’ufficio stampa per gli eventi del Campus, cura l’aggiornamento 

costante del sito web e la realizzazione e diffusione della newsletter. 

• CAUCASO Factory è una casa di produzione indipendente anglo – bolognese, impegnata nella 

realizzazione di documentari, videoarte, musica e cinema sperimentale. Il documentario The 

Golden Temple, al centro della prima collaborazione con Rizoma, è stato presentato al Festival di 

Venezia. L'ultimo lavoro, Le Sedie di Dio, è stato recentemente selezionato per il Milano Film 

Festival. Rizoma si occupa della comunicazione del gruppo, dell’ufficio stampa per i suoi lavori e le 

iniziative, della press room online e l’integrazione con i social network. 

• I-DEA (società di Imola che si occupa di illuminazione e ambiente urbano) www.i-dea.it: ufficio 

stampa mirato per il progetto di illuminazione a basso impatto “Montegiardino” (2009). 

• STORIE DI NOTE (etichetta discografica di Orte) www.storiedinote.com: dal 2008, ufficio stampa 

per il lancio di numerosi dischi di cantautori italiani. 

 

Comunicazione web, social network, siti web, newsletter: 

• RILEGNO è il Consorzio nazionale di riferimento per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli 

imballaggi di legno. Con la copertura del 71% della popolazione italiana garantisce che circa 

1.500.000 tonnellate di rifiuti di legno evitino la discarica. 

Rizoma si occupa dell’aggiornamento dei social network, con la selezione e scrittura di contenuti 

tematici, condividendo idee utili, divertenti e innovative, per far conoscere le possibilità di una 

risorsa naturale riutilizzabile al 100%. www.rilegno.org 

• SUPPORTO ALLA REDAZIONE LOCALE DEL TURISMO IN PIANURA, PROVINCIA DI BOLOGNA 

Attività redazionale per il sito turistico della pianura bolognese, traduzione in inglese dei contenuti, 

supporto per la realizzazione di pieghevoli di promozione turistica. La collaborazione, iniziata nel 

2014, continua nel 2015. www.turismoinpianura.provincia.bologna.it 

• ROSSIPROJECT (progetto del dip. Psicologia dell’Università Bologna): dal 2009, restyling sito, 

aggiornamento, realizzazione e invio newsletter. www.rossiproject.net 

• SILFS, Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza: costruzione del sito web della Società, 

completo di e-commerce. http://www.silfs.it/ 

• PARTO DELLE NUVOLE PESANTI (gruppo musicale italiano): realizzazione newsletter periodica 

per target specifici: fan / giornalisti. Per il Parto Rizoma ha anche realizzato il sito web e provvede 

al suo aggiornamento. www.partonuvole.com 

 

Organizzazione eventi: 

• ALLORA CREALO! In occasione del Festival dell’Economia 2014, Euricse e Impact Hub Rovereto 

hanno proposto l’iniziativa “Allora crealo!”: uno spazio di informazione, confronto e 

approfondimento dedicato all’imprenditorialità giovanile. Allora Crealo (30 maggio – 2 giugno 

2014) si sviluppa in 4 giorni di racconti, testimonianze, workshop, tavole rotonde, incontri e 

dibattiti. La collaborazione continua anche nel 2015, anno in cui l'evento è diventato parte del 

cartellone ufficiale del Festival dell'Economia.  

Rizoma ha lavorato all’organizzazione dell’evento, tenutosi in piazza Fiera a Trento, alla 

comunicazione web, ed ha contribuito a coordinare e comunicare le attività durante lo svolgersi 

dell’appuntamento. Nel 2015 si occupa anche della cura dell'ufficio stampa. www.alloracrealo.it 

• IL FESTIVAL DELLA MUSICA DEL MACONDO nasce nell’omonimo locale di via del Pratello 22 con 

l’intenzione di dare un’opportunità ai tanti bravissimi giovani musicisti (prevalentemente 

bolognesi) che, tra mille difficoltà, cercano di fare della loro arte anche il loro lavoro. Si sviluppa, 

nell'arco di circa tre mesi, in tre fasi: un contest online sui social network per selezionare le band, le 
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esibizioni dal vivo e la finale con le formazioni migliori. Rizoma ha curato l'organizzazione di tutte 

le parti del Festival, compreso l'ufficio stampa e la gestione dei social media. 

• GNU MUSIC FESTIVAL. Evoluzione del Festival della Musica del Macondo, coinvolge 7 locali del 

centro storico di Bologna (Altotasso, Barazzo Live, Black Cat, Celtic Druid, Senza Nome, Macondo, 

Bar Maurizio) e cresce esponenzialmente di grandezza rispetto al festival precedente. Nel 2015 

ottiene il Patrocinio del Comune di Bologna. Rizoma ne cura l'organizzazione e l'ufficio stampa. 

gnumusicfestival.wordpress.com 

 

Rassegne stampa tematiche: 

• EURICSE (Centro europeo di ricerca sulle Cooperative e l’Impresa sociale) www.euricse.eu: dal 

2009 rassegna stampa tematica e ragionata sulle principali testate europee. Realizzazione di 

dossier tematici sulla presenza nella stampa nazionale e internazionale di determinati argomenti. 

• ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA. Rassegna stampa web quotidiana su 50 

testate tra locali e specialistiche di carattere psicologico. Oltre alla ricerca di eventuali articoli che 

menzionino l'Ordine, la rassegna è focalizzata su una serie di argomenti di interesse per l'Ordine 

concordati direttamente con la responsabile comunicazione e la Presidente. La rassegna viene 

svolta in modo non automatico e non per parole chiave ma in modo ragionato e basato su criteri di 

pertinenza. 

 

Riviste: Progetti grafici,  impaginazione: 

• IL GIOCO DEGLI SPECCHI (associazione culturale) www.ilgiocodeglispecchi.it: dal 2009 al 2011, 

realizzazione progetto grafico e impaginazione del periodico dell’associazione. 

• AREA LOCALE (periodico) www.arealocale.it: nel 2010, progetto grafico della versione cartacea. 

 

Piani di comunicazione: 

• ISTITUTO DELTA (società di servizi per il settore ambientale) http://www.istitutodelta.it: 

Supporto nella creazione di un piano di comunicazione integrato per il Polo Chimico di Ferrara. 

• LESEPIDADO (società che produce coloranti e stampanti alimentari): www.lesepidado.it; cura del 

piano di comunicazione aziendale. 

 

Per visionare il resto del Portfolio: www.rizomacomunicazione.it 


