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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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Fragile e Fiera
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Serena Finatti - Andrea Varnier
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Fragile e fiera    di Serena Finatti  
Fragile è questa generazione che si confronta 
ogni giorno con la velocità, le immagini, gli slo-
gan, che si nasconde sempre di più dietro a uno 
schermo o che ci si perde dentro! Potenzialmen-
te può avere tutto ma spesso non sa essere feli-
ce per nulla. Ammettendo questa fragilità, cre-
diamo sia possibile cambiare le cose e migliorare. 
Perché Solo chi è caduto a terra può rialzarsi 
da guerriero che senza spada e senza fuoco, è 
padrone del suo gioco! Un concerto di presentazione di un disco che parla di Presunta 
realtà, di sogni, d’amore, di sentimenti, di natura. Formazione: Serena Finatti - voce, piano, loop 
station. La loop station è un attrezzo elettronico, che permette a Serena di far tutto: armonia, ritmo e melodia, 
a occhi chiusi Serena sembra non essere sola mentre canta... ; Andrea Varnier - chitarra acustica, loop station. 
Andrea suona la chitarra acustica con una tecnica molto personale sviluppata grazie al suo articolato percorso 
di studio (classica, fingerstyle, metal, jazz) e alle sue numerose esperienze live in tutta Europa; Pietro Sponton - 
percussioni. Oltre alla batteria e alle percussioni classiche, frequenta dei corsi per approfondire lo studio delle 
percussioni usate nella musica tradizionale, folk, etnica. (congas, djèmbe, bodhràn, tamburi a cornice, ecc…) svol-
ge un’ intensa attività concertistica nell’ambito della musica jazz, pop, folk; Sing&Feel: Andrea Gorassini, Alessia 
Mei, Elena De Grassi, Elisa Perucci, Lara Martella, Marta Burba, Sofia Giraldi - Le voci di questo ensemble vocale 
sono tutte diverse tra loro e molto particolari. OLtre all’uso di alcuni strumenti a percussione In alcuni brani i 
Sing&Feel “usano” il proprio corpo (body percussion) come strumento a percussione.

Papariano (Fiumicello Villa Vicentina)
In friulano Paparian
Frazione del comune di Fiumicello Villa Vicentina, ha visto riconosciuta la propria identi-
tà quando nel 1937 veniva benedetta la prima pietra della chiesa dedicata a Maria S.S. 

Regina. L’edificio, semplice e raccolto, fu realizzato 
per la tenacia di due parroci, con il denaro e il la-
voro di tutta la comunità di Papariano, in cui, dopo 
la soppressione della chiesetta gentilizia della fa-
miglia Andriani, voluta da Giuseppe II, non esistevano 
luoghi di culto. Fiumicello, nato come borgo agrico-
lo della prospera colonia romana di Aquileia, deve 
il suo nome al vocabolo latino flumen ed è citato 
per la prima volta (Fiumisèl) in un atto del 1174. La 
sua storia è intimamente legata a quella di Aquileia: 
con essa subisce le devastanti invasioni degli Unni, 
dei Visigoti, degli Ostrogoti, degli Avari e dei Longo-
bardi; con essa vede l’avvento del Cristianesimo e la 
costituzione della potenza patriarcale. 

Ashcroft           Scozia
Euan e Lewis McLaughlin sono due autentici talen-
ti emersi dalla nuova scena musicale tradizionale 
della Scozia. Immersi nella musica tradizionale 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 scena musicale scozze-
se di oggi.

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


