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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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Ashcroft           Scozia
Euan e Lewis McLaughlin sono due autentici ta-
lenti emersi dalla nuova scena musicale tradi-
zionale della Scozia. Immersi nella musica tra-
dizionale fin dalla più tenera età, hanno iniziato 
a esibirsi fin da giovanissimi. Le loro esibizioni 
piene di gioia e di ricchezza musicale ne fanno 
una delle formazioni di maggior interesse sulla 
nuova scena musicale scozzese di oggi. 

Formazione: Euan McLaughlin – violino, chitarra; Lewis McLaughlin  - violino, chi-
tarra baritono.

Stewart Hardy & Frank McLaughlin   Scozia
Stewart e Frank sono due solisti affermati a 
livello internazionale. La musica da loro pro-
posta ha profonde radice nelle espressioni 
tradizionali del Northumbria, terra di Hardy, 
che ha fatto parte per sei anni della John Wri-
ght Band, e della Scozia, dalla quale provie-
ne McLaughlin. Nel corso del loro concerto 
mescolano brani tradizionali con composizioni 
originali, in un susseguirsi di colori ed emozioni. Presenteranno a Folkest il loro 
nuovo album,  intitolato The Gift.
Formazione: Stewart Hardy - violino, voce; Frank McLaughlin - chitarra, voce.

Aquileia
In friulano Aquilee
Colonia romana fondata nel 181 a.C., fu capitale della X regione augustea e me-
tropoli della chiesa cristiana. Insieme con Ravenna e Brescia è il più importante sito 
archeologico dell’Italia settentrionale, e con Cividale del Friuli e Udine è stata una 
delle capitali storiche del Friuli, il cui vessillo deriva proprio dallo stemma di Aquile-

ia. L’abitato si sviluppa attorno alla basilica 
patriarcale per un raggio di circa un chilome-
tro, inglobando anche i resti dell’antica città 
romana, ed è attraversato dal fiume Natissa. 
La parte sud del territorio comunale, retro-
stante alla laguna di Grado, è invece costitui-
ta da territorio coltivato (derivante da bonifi-
che) o piccole macchie di bosco planiziale. La 
frazione di Belvedere, prospiciente la laguna, 
ospita due tipici esempi di pinete.


