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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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Pinzano

al Tagliamento



Capitano Tutte a Noi        Italia
Musica e diritti con una riflessione aperta sui temi del socia-
le: Cooperativa sociale Itaca e Folkest sono impegnati fianco 
a fianco in un’opera di sensibilizzazione sui temi dell’acco-
glienza e del rispetto di tutte le individualità. Caratteristica 
del progetto Capitano tutte a noi è il suo essere aperto co-
stantemente all’ingresso di altri componenti, anche solo per 
condividere un’esperienza musicale di ascolto dell’altro, in 
cui il gruppo, oltre che musicale, diventa una famiglia, un 
gruppo di amici. Un luogo e laboratorio di confronto dove 
la condivisione è una passione comune, la musica diventa so-
rella, amica ed è di casa. Sono trascorsi 18 anni dal primo 
incontro tra Itaca e Folkest, e ogni estate si conclude con 
l’impegno di continuare a condividere un cammino ed un pro-

getto comune per promuovere il lavoro di rete e di incontri. Per sostenere diritti e valori 
come la vicinanza, la fratellanza, l’aiuto reciproco al di là di ogni confine etnico, stigmati-
co, religioso, fisico, sociale, sessuale, culturale o di qualsiasi altro genere.

Pinzano al Tagliamento
In friulano Pinçan
Il comune è situato nella Media Val del Tagliamento. La parte occidentale di Pinzano 
lambisce la Val Cosa, quella nordorientale si trova invece nella bassa Val d’Arzino. La 

posizione geografica del territorio è di parti-
colare pregio naturalistico. Il paese è appunto 
noto per il ponte sul fiume Tagliamento, da cui 
si gode di una vista spettacolare. Fatto sal-
tare nel corso della Prima Guerra Mondiale 
dagli italiani in ritirata dopo il disastro di Ca-
poretto e ricostruito dopo la guerra. Il comu-
ne fu gravemente colpito dal  terremoto del 
1976, ricevendo in seguito la Medaglia d’Oro 
al Merito Cvile per la ricostruzione perfetta-
mente riuscita e il restauro delle opere d’arte.

Russell Josslin & Sarah McCaig  
Inghilterra/Australia
Russell Joslin è un cantautore folk provenien-
te dal Nord Est dell’Inghilterra. Cresciuto nel 
Wiltshire, ben presto trasferitosi a Londra, ha 
iniziato con successo la sua carriera solista. Ha 
poi creato il duo con la cantante australiana Sa-
rah McCaig, che è attualmente considerato uno 
degli spettacoli più interessanti nell’area londi-

nese. Canzoni appassionate e splendide armonie vocali caratterizzano la musica del duo.
Formazione: Russell Joslin - voce e chitarra; Sarah McCaig - voce.


