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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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Pyrates            Olanda
Una nave d’insoliti pirati musicali, zeppa di stru-
menti e di buona musica: sea shanties inglesi, 
canzoni marinaresche irlandesi, drinking songs, 
danze tradizionali e nuove composizioni rease in 
modo ironico e divertente da una ciurma elettri-
ca. Sono considerati uno dei nuovo spettacoli di 
folk-rock europeo di maggior pregi degli ultimi 
anni.

Formazione: David Gallows – voce, chitarre, mandolino; Ralf Zegelink – violino, voce; Martin van der Mijden – basso 
elettrico, voce; Bart van den Akker batteria, voce.

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

Flaibano
In friulano Flaiban
Il comune si trova al centro del Friuli, nella zona dell’alta pianura Friulana. Il prin-
cipale corso d’acqua è il fiume Tagliamento, che delimita il confine ovest del territo-
rio comunale, e presso il quale sorge il Parco del Tagliamento. Sono presenti vari 
resti di epoca romana, come ville e depositi. Il nome deriva da Flavianus, un romano 
che fondò il paese poco dopo la fondazione di Aquileia. Numerosi sono gli edifici di 

forte pregio artistico che conservano anche 
importanti esempi artistici d’importanti pittori 
e lapicidi friulani nell’ambito del comune. Da 
notare anche Villa Marangoni Masolini a San 
Odorico, che sorge poco distante dalle ghiaie 
del Tagliamento. Un tempo monastero di frati 
benedettini che gestivano l’abbazia e il guado 
sul Tagliamento riscuotendo il pedaggio.


