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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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Stona                        Italia
Stona è il nome d’arte del progetto di Massimo 
Bertinieri, vincitore del Biella Festival, svoltosi 
presso lo storico Biella Jazz Club, con il brano 
Belladonna, realizzato con la produzione ele-
gante e raffinata di Guido Guglielminetti, sto-
rico bassista e produttore dei progetti musicali 
di Francesco De Gregori, nonchè collaboratore, 

tra gli altri, di Battisti, Mina, Bandabertè, Ivano Fossati, Umberto Tozzi, Mia Martini.
Con la vittoria al festival piemontese ha portato a casa anche il premio messo a dispo-
sizione dal NuovoImaie 2017 per la realizzazione di un tour promozionale. A breve è 
prevista l’uscita del nuovo disco, sempre prodotto da Guido Guglielminetti.

Vruja                     Istria
Il gruppo continua la tradizione delle for-
mazioni musicali dell’Istria slovena e croata, 
come Istranova. Il nome è di origine dialettale 
e significa sorgente, ruscello. Il gruppo rap-
presenta una felice fusione di musicisti esperti 
e di musicisti più giovani. Vruja propone canti 
e balli di tutte le componenti etniche presen-
ti nella penisola, così che si possono sentire 
dal canto a due voci tipico dell’Istria sud orientale alle vilotte, canti delle comu-
nità romanze di Dignano e Rovigno, le ballate in savrino dell’area settentrionale 
dove vivono gli sloveni ed infine canti e ballate in istroveneto. Interessanti sono gli 
strumenti otiginali che il gruppo usa e presenta, come ad esempio il bajs (bassetto 
istriano a due corde), il mih (cornamusa istriana), la grata (la tavola usata dalla 
lavandaia), oltre a strumenti conosciuti come il violino, la mandola, il clarinetto, 
la fisarmonica, il flauto.
Formazione: Marino Kranjac - voce, violino, chitarra, pive,; Alenka Kranjac – voce, grata; Peter Kaligarič  – 
fisarmonica; Gabrijel Križman- voce, chitarra, mandola, flauti; Gorast Radojević: bassetto istriano, basso 
elettrico; Veronika Vižintin - cajon; Niki Germovšek - violino.

Malnisio (Montereale Valcellina)
In friulano Malnîs - Montreâl
Situato alla fine della pianura pordenonese, tra il torrente Cellina, il monte Fara 

e il monte Spia, il comune, seppur di picco-
le dimensioni, vanta origini molto antiche. 
Malnisio fa parte del comune di Montereale 
Valcellina, in provincia di Pordenone. I re-
perti dell’età del bronzo e della prima età 
del ferro ritrovati confermano l’antichità 
dell’insediamento umano fino dal quattor-
dicesimo secolo avanti Cristo. Inoltre i nu-
merosi e notevoli reperti d’età imperiale e 
tardo-romana attestano una certa rilevanza 
dell’intera area.


