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L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo
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Amira Medunjanin & Ante Gelo
Bosnia/Croazia
Sono gli stessi abitanti dei Balcani a tro-
varsi in difficoltà quando devono dare un 
significato preciso alla parola sevdah e 
alle canzoni che la rappresentano, le sev-
dalinke. Entrambi i termini si riferiscono a 
una realtà musicale tipica della Bosnia, ri-
conducibile all’universo folk, e quindi a un 

substrato culturale e antropologico che affonda le sue radici agli albori della 
civiltà slavo-meridionale. Amira Medunjanin cresce in una famiglia amante del-
la musica, in particolare la madre, che è solita dedicarsi al canto tradizionale 
bosniaco. E’ lei, di fatto, a introdurla nel magico mondo di ciò che viene oggi 
chiamato il blues dei Balcani. Il primo vero appuntamento arriva per lei con la 
partecipazione a un disco dei Mostar Sevdah Reunion, supergruppo formatosi a 
Mostar nel 1998. Nel 2005 esci finalmente il suo primo disco da solista, Rosa, 
prodotto da Dragi Sestic, già ri-scopritore di grandi talenti come Saban Bajra-
movic e Ljijana Buttler-Petrovic. Da lì la sua carriera prosegue continuamente, 
raccogliendo ampi consensi in patria, dove è una reginetta, e in tutt’Europa, 
spaziando dalle platee del folk ai più esclusivi e raffinati festival di jazz. Ante 
Gelo, uno dei più influenti produttori della scena jazz croata, è un eccellente 
chitarrista e grande performer dal vivo.
Formazione: Amira Medunjanin – voce;  Ante Gelo – chitarra.

Gorizia
in friulano Gurize, in sloveno Gorica 
Alla confluenza delle due naturali vie di comunicazione tra oriente e occidente, 
le Valli dell’Isonzo e del Vipacco, importante luogo di transito già in tempi remoti, 
Gorizia è bagnata dal fiume Isonzo. La città si affaccia sulla pianura isontina cir-
condata dalle colline del Collio note per la coltivazione della vite e la produzione 

di vini di qualità. La più bella porta aperta 
sull’Italia: così il grande pittore Max Klin-
ger descrisse Gorizia. Vanta un’atmosfera 
particolare dovuta al compenetrarsi in un’u-
nica città di tante tradizioni diverse. Gorizia 
è infatti il vero crocevia della grandi cul-
ture europee: quella latina, quella slava e 
quella germanica: questa peculiarità si ri-
specchia in tutti gli aspetti della tradizione, 
rendendola unica.  


