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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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ALterMIX quartet           Italia
Costituitosi nel 2015 tra Udine e la Carnia 
con Noela Ontani e Nicola Siagri provenienti 
da studi classici, così  come in parte Federico 
Pace, mentre Giovanni Grisan è un autodidat-
ta, ha fatto dell’ecletticità il proprio marchio 
di fabbrica, dal pop al rock, dal barocco alla 
musica tradizionale. Curando personalmente 
gli arrangiamenti, il repertorio cresce in base 

ai gusti ALTERnativi dei quattro, con musiche che conoscono REMIXaggi nuovi e con-
geniali ala formazione. Un recente cambio di formazione ha portato l’ingresso di 
Andrea Zampieri al clarinetto. 
Formazione: Noela Ontani – flauto traverso, Andrea Zampieri – clarinetto, federico pace – percussioni, Gio-
vanni Grisan – chitarra.

Russell Josslin & Sarah McCaig  
Inghilterra/Australia
Russell Joslin è un cantautore folk prove-
niente dal Nord Est dell’Inghilterra. Cresciu-
to nel Wiltshire, ben presto trasferitosi a Lon-
dra, ha iniziato con successo la sua carriera 
solista. Ha poi creato il duo con la cantante 
australiana Sarah McCaig, che è attualmente 
considerato uno degli spettacoli più interes-
santi nell’area londinese. Canzoni appassionate e splendide armonie vocali caratte-
rizzano la musica del duo.
Formazione: Russell Joslin - voce e chitarra; Sarah McCaig - voce.

Pescincanna (Fiume Veneto)
IIn friulano Pesincjane
Centro di pianura del sud della provincia, di probabi-
le origine medievale, accanto alle tradizionali attività 
agricole ha sviluppato il tessuto industriale. Un tempo 
divisa in due parti, di cui quella settentrionale gover-
nata dall’Austria tramite il capitaneo di Pordenone e la 
restante appartenente all’abbazia benedettina di Santa 
Maria in Sylvis di Sesto al Reghena, deriva il toponimo, 
documentato dal XII secolo, dal fatto di essere attra-
versata dal corso d’acqua detto Fiume. È abbastanza 
frequentata per lavoro, grazie alle sue attività produt-
tive e soprattutto alle industrie, che consentono un 
buon assorbimento di manodopera.


