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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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Russell Josslin & Sarah McCaig  
Inghilterra/Australia
Russell Joslin è un cantautore folk pro-
veniente dal Nord Est dell’Inghilterra. 
Cresciuto nel Wiltshire, ben presto tra-
sferitosi a Londra, ha iniziato con succes-
so la sua carriera solista. Ha poi creato 
il duo con la cantante australiana Sa-
rah McCaig, che è attualmente conside-
rato uno degli spettacoli più interessanti 
nell’area londinese. Canzoni appassionate e splendide armonie vocali caratterizza-
no la musica del duo.
Formazione: Russell Joslin - voce e chitarra; Sarah McCaig - voce.

Sauris - Zahre
In tedesco Zahre, iIn friulano Sauris
Secondo un racconto leggendario Sauris sarebbe stato fondata tanto tempo fa da 
due soldati tedeschi che, in fuga dalla guerra, si nascosero nel territorio su cui 
sorge l’attuale centro abitato. Secondo i dati storici il primo nucleo abitativo si 
sarebbe creato nel XIII secolo in seguito all’immigrazione da qualche vallata della 
vicina Austria. Una notevole importanza, nella storia di Sauris, è ricoperta dalla 
costruzione dell’impianto idroelettrico della Val Lumiei e della relativa diga, tra il 
1941 e il 1948. Il lago artificiale sommerse la località La Maina della quale resta-
no i ruderi sott’acqua. A Sauris si parla ancora, accanto all’italiano e al friulano, 
una lingua antica e affascinante, un dialetto tedesco appartenente al gruppo lingui-

stico del bavarese meridionale. La lingua 
saurana (de zahrar sproche) ha risentito 
nel tempo del contatto con le popolazio-
ni confinanti, ma conserva ancora molti 
tratti arcaici derivati dal tedesco parlato 
nel XIII secolo (mittelhochdeutsch). Sau-
irs è un centro ricco di tradizioni cultu-
rali e gastronomiche di grande qualità, 
con una proposta turistica di prim’ordine, 
alla quale si è recentemente aggiunta la 
rinnovata struttura del Centro Sportivo.


