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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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PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

DUINO-DEVIN
PORTICCIOLO - PORTIČ

lunedì 2 luglio- ore 21.15

Ponedeljek, 2. Julija - ob 21.15

Manuel Bellone - Italia/Italija

Baja Trio - Piemonte/Piemont
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Manuel Bellone           Italia
Il cantautore Manuel Bellone affonda le sue 
radici nella tradizione del folk e del coun-
try americano, con lo spirito rock ‘n’ roll 
che contraddistingue quella terra. Ispirato-
si a Ryan Adams, Neil Young, Gram Parsons e 
Alfons Maria Mucha, batte da anni le strade 
d’Europa, suonando un po’ dappertutto dove 

ci siano orecchie per ascoltare la buona musica. Canzoni di vita vssuta, ballate 
ardenti e appassionate che raccontano squarci di vita dove fanno sempre capolino 
anche le sue radici siciliane. 

Manuel Bellone                   Italija
Kantavtor Manuel Bellone črpa navdih iz tradicije folka in ameriške country glasbe s 
poudarkom na rock ‘n’ roll, ki zaznamuje to ozemje. Navdihnili so ga  Ryan
Adams, Neil Young in Gram Parsons ter Alfons Maria Mucha. Že leta igra po Evropi, 
povsod, kjer dobi poslušalce, ki radi prisluhnejo dobri glasbi. Poje pesmi o življenju, 
strastne in romantične balade, ki opisujejo trenutke življenja iz katerih prihaja na dan 
kantavtorjev siciljski izvor.

Baja Trio    Piemonte
Baìa è un trio di musica a ballo. La musica 
che nasce in quella regione mentale che va 
dall’Occitania alla Bretagna passando per il 
centro Francia. Accompagna i passi dei balleri-
ni, li accarezza, li muove leggeri e li fa salta-
re. Un repertorio di folk originale, raccolto e 
vissuto nella tradizione, e rivissuto sul pal-
co. Enrico, Francesco e Gabriele sono passati 
da esperienze diverse e comuni, la tradizione più pura e la sperimentazione più estre-
ma, per arrivare a creare un suono nuovo, potente e raffinato. La loro ultima fatica 
è il il bellissimo CD Coucanha pubblicato da Roxrecords. 
Formazione: Francesco Busso - ghironda elettroacustica, voce; Gabriele Ferrero; violino, voce; Enrico Negro 
- chitarra, voce 

Baja Trio               Piemont
Baia je glasbeni in plesni trio. Glasba izvira iz mentalne dežele, ki sega od Okcita-
nije preko srednje Francije do Bretanije, spremlja korake plesalcev, jih boža, jih 
lahko giba in jih povede v skok. Repertoar sestavlja izvirni folk, ki izhaja iz tradici-
je in je spet podoživljen na odru. Enrico, Francesco in Gabriele izhajajo iz različn-
ih in skupnih izkušenj, preizkusili so se s pristno ljudsko glasbo in v skrajni glasbe-
ni eksperimentaciji, ustvarili so nov mogočen in prefinjen zvok. Zadnjo zgoščenko 
Coucanha so posneli pri založbi Roxrecords.
Zasedba: Francesco Busso - lajna, glas; Gabriele Ferrero -  violina, glas; Enrico Negro - kitara, glas.


