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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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That Dog Was
a Band Now
Usa/Canada/Svezia
è un gruppo formato da elementi pro-
venienti dal Canada, dagli Stati Uniti, 
e dalla Svezia. Formatisi in California 
nel 2013, hanno percorso gli Stati 
Uniti in lungo e in largo, arrivando 
anche in Canada con i loro spettacoli 
pieni di energia, prima di  partire alla 
conquista dell’Europa. Dopo un primo 
disco autoprodotto nel 2015, hanno 

registrato un nuovo disco in Danimarca nel corso del 2017, che vedrà la luce nel 
maggio del 2018. Ottime recensioni hanno ottenuto nel corso del 2017 nei prestigiosi 
festival di Bråvalla in Svezia e allo Svendborg Sound in Danimarca.
Formazone: Dustin Allen – chitarra, voce;  Linus Wiberg – banjo, voce; Jared Mongeau – fisarmonica, cori; Leo 
Matthis-Dickson – batteria, voce.

PRATO CARNICO
In friulano Prât di Cjargne
Prato Carnico è il capoluogo della Val Pesarina, e come in altri piccoli paesi della 
valle le case sono tipiche e in alcuni casi ripropongono caratteristiche dei palazzi 
veneti, a testimonianza del dominio della Serenissima, che qui trovava il legname per 
costruire le sue navi. I tetti sono coperti da speciali tegole piatte in terracotta, 

che assumono la forma di piccole scandole, 
las planelas. La località più nota è Pesariis, 
famosa per la produzione di orologi fin dal 
XVII secolo. Una breve escursione da Truia 
porta agli Stavoli Orias, uno dei luoghi più 
affascinanti della Val Pesarina: sono una 
quindicina di antichi casolari un tempo adibiti 
al ricovero delle mandrie durante la tran-
sumanza.


