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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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Redona (Tramonti di Sopra)
In friulano Redone - Tramonç di Sore
Redona fa parte del comune di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. La lo-
caltà è resa nota grazie al lago dei Tramonti o Lago di Redona, un lago artificiale 

situato in Val Tramontina. In tempo di gran-
de secca rispuntano dal lago i pochi ruderi 
rimasti del vecchio borgo di Movada. E’ uno 
spettacolo straordinario, che capita nelle 
estati più torride e senza pioggia. Sono gli 
scheletri delle poche case di sassi inghiot-
tite dal torrente Meduna, nei primi anni Cin-
quanta, quando fu ultimata la diga costru-
ita sulla strettoia di Ponte Racli. L’acqua 
sommerse  tutto, strappando l’anima a tre 
tranquille comunità locali: Movada, Flour e 
Redona vecchia. 

MAg Mell                                Irlanda
I fratelli  Méabh and Tiarnán Smyth (violino, chitarra 
e voce) provengono da Armagh e sono cresciuti alla 
scuola degli Armagh Pipers Club, una realtà cultu-
rale che ha fatto la storia della musica tradiziona-
le nell’Irlanda del Nord. A loro si sono aggiunti 
la talentuosa Mairéad Mitchell alla concertina ed 
Eimhéar Mulholland all’organetto e alla voce. La 
più giovane musicista del gruppo è Mialughain O’Don-
nell, già campione giovanile d’Irlanda al flauto tra-
verso, proveniente da una famiglia profondamente 
intrisa di musica popolare. Tutti studenti, fanno del-
la freschezza e della forza esecutiva la loro dote 

principale, che li ha fatti in breve tempo partecipare a importanti manifestazioni 
come Celtic Colours, the William Kennedy Piping Festival, Celtic Connections e 
Piping Live, facendoli esibire prima di artisti di grande valore come Lúnasa, Four 
Men and a Dog e Flook.
Formazione: Méabh Smyth – violino; Tiarnán Smyth – chitarra e voce; Mairéad Mitchell – concertina; Eimhéar 
Mulholland – organetto e voce;  Mialughain O Donnell – flauto traverso.


