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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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Canusia             Lazio
I Canusìa si formano a Sezze nel 2006: in dialet-
to setino canusìa significa desiderio. Il reperto-
rio dei Canusìa, pur se riguarda principalmente 
i Monti Lepini, ripropone anche canzoni di altre 
aree laziali, comprendendo anche il repertorio 
romano. Buona parte dei brani proviene da ricer-
che sul campo realizzate negli anni dagli setssi 

membri del gruppo e comprende brani vocali spesso frammentati, sui quali i Canusìa han-
no operato una rielaborazione per renderli maggiormente fruibili. 
Formazione: Anna Maria Giorgi: - voce, flauto dolce, flauto armonico (tituella), tamburello, triangolo, timpano; 
Mauro D’Addia - voce, chitarra classica, chitarra acustica, loopstation.

T’ses Folk       Piemonte
Gli Tse’s folk nascono, in questa formazione, nel 2015. 
A un primo nucleo storico, che suona insieme da oltre-
quindici anni, si sono utinit Claudio Provaroni e Gianni 
Petta, musicisti già molto attivi sulla scena piemontese. 
Il gruppo suona un repertorio popolare, divertente e 
fortemente ballabile, prevalentemente Franco provenza-
le con incursioni nella musica balcanica, mediorientale 
finlandese, arturiana.
Guidati dalle orecchie - affermano i componenti del grup-
po - suoniamo ciò che ci piace ascoltare, senza mettere 
limiti alle nostre esplorazioni. Suoniamo musica da ballo 
e d’ascolto con arrangiamenti originali e con qualche 
pezzo di composizione alla moda folk. 
Formazione: Laura Sartore – voce;; Giovanna Garzena - faluti, voce; Claudio Provaroni - chitarra acustica; 
Gianni Petta - basso, cajon, ercussioni; Ivan Ravalli - organetto.

Costa (Castelnovo del Friuli)
In friulano Cueste (Cjastelnûf)
Villa Sulis è una residenza signorile del XVI secolo, è ubicata a Castelnovo del 

Friuli in località Costa, gravemente danneg-
giata dal sisma del 1976 è tornata all’anti-
co splendore dopo essere stata acquistata 
e successivamente restaurata dall’Ammini-
strazione Comunale. Attualmente è adibita a 
centro culturale e ospita mostre, convegni 
e concerti. All’ultimo piano della Villa è al-
lestita una raccolta archeologica sulla ce-
ramica rinascimentale, costituita dai reperti 
rinvenuti sul territorio comunale e, più preci-
samente in località Crûz, risalenti al 1500.


