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DayDreaming Magazine è una rivista d’arte on line  
che giunge al suo quarto anno di pubblicazione,   
prodotta dallo staff editoriale dell’Associazione 
DayDreamingProject.  Dal 2009  si presenta nella veste 
di giornale regolarmente registrato presso il Tribunale 
di Trieste. 

Il progetto di una  rassegna virtuale di immagini, prodotte 
sia da artisti affermati che da personalità   emergenti,   
nasce da un’idea condivisa dal  gruppo di fondazione 
dell’Associazione  DDProject. 

Nel marzo 2007 esce  il primo numero on line di 
DayDreamingMagazine,  che pubblica  fotografia, 
grafica e pittura di qualità, sia in ambito italiano e 
locale che internazionale. In quattro anni di vita la 
rivista  ha riscosso  un crescente  interesse nel web,   
come testimoniano le statistiche dei  contatti ad ogni  
nuovo numero . Un successo costruito negli anni con 
un lavoro appassionato di ricerca nel  panorama della 
comunicazione d’arte in rete.  

Sin dall’inizio il gruppo redazionale ha avvertito  
l’esigenza di affiancare  la dimensione virtuale delle 
immagini  pubblicate a una fruizione diretta dell’opera.  
E’ un modo diffuso di comunicare  l’opera d’arte che 
abbina un contatto virtuale e tecnologico, a quello 
diretto  con la materialità dell’opera e  il respiro di uno 
spazio fisico. 

DayDreaming Expò 2010 presenta una selezione degli 
artisti pubblicati  su DDMagazine nel corso di questi 
anni.  Questa edizione ha scelto di dare risalto a una 
produzione artistica italiana, e propone 22 nomi della 
scena contemporanea, in una grande varietà di stili e 
tecniche.
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