Concept
Il concept del logo si sviluppa sull’idea che dentro le mura del borgo ci sia un intero
mondo da andare a scoprire. Un mondo pieno di storia, arte e natura che non aspetta
altro che essere visitato, abitato da una comunità che strepita per condividerlo .
Studio
Il logo, composto da forme geometriche semplici, è costitutito da due elementi.
Il parallelelepido inclinato (ispirato alle forme del castello e allo stemma del comune di
Castellarano) rappresenta il borgo e le sue mura, mentre il cerchio dietro di esso simbleggia il mondo da andare a scoprire dentro Castellarano.
La forma geometrica del cerchio vuoto si presta a innumerevoli situazioni e a numerose sperimentazioni grafiche, mentre il parallelepipedo può adattarsi a differenti sezioni
semplicemente cambiando colore.
Font
Il font scelto è il Gotham Book, perchè riesce a sintetizzare le linee rotonde del cerchio
con quelle squadrate del parallelepipedo alla perfezione.
Il corpo è di 14 punti, con un interlinea di 16 punti.
Le aree di rispetto richiedono di rispettare le proprozioni del logo e di non modificarne
le forme.
Declinazioni
Le declinazioni richieste sono state fatte andando a giocare con lo spazio vuoto del cerchio e con i rimpiementi di colore del parallelepipedo.
Ogni sezione ha un suo colore dedicato ed una sua specifica grafica.
Le declinazioni del logo cercano di riassumere i concetti richiesti:
Per la cultura e la storia ho creato una texture in mattoni.
Per Eventi e Comunità, ho creato la stilizzazione (concettuale) del tessuto urbano, con i
quadrati e i cerchi, gli edifici e le persone.
Per lo sport ho scelto gli anelli, anche come richiamo alle discipline olimpioniche.
L’accoglienza e l’enogastronomia è rappresentata da dei cerchi concentrici, sia richiamo
all’apertura, sia alla cucina, i cerchi richiamano la fomra di un piatto con le pietanze.
Per lo shopping ho optato per una passeggiata labirintica tra i negozi.
Ho rappresentato la natura con uno skyline collinare.
Mentre per la salute e il benessere ho scelto delle onde sinuose e rilassanti.
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