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“Il Futuro non è lontano”



Relazione Castellarano

Per il concorso della progettazione di un logo per il comune di Castellarano, sono stati creati otto diversi loghi 
come richiesto nel modulo di partecipazione.
Il primo logo, dopo diverse prove, è rappresentato da una torre a metà posizionata all'interno di un riquadro. È 
stato realizzato in negativo (sfondo nero e linee bianche) e in positivo (sfondo bianco e linee nere).
Il secondo logo, per la natura, rappresenta un vaso con una piantina appena nata. È stato creato usando la torre 
utilizzata nel logo principale come sostituto del vaso per mantenere il tema del comune.
Il terzo logo, per cultura e storia, è ra�gurato da un libro aperto come sinonimo di cultura e storia, e vi è stato 
posizionato sopra il logo principale.
Il quarto logo, per lo sport, mostra il logo principale posizionato su un bersaglio di tiro con l'arco per riprendere 
uno degli sport praticati nel comune.
Il quinto logo, per eventi e comunità, ra�gura il logo principale con delle persone stilizzate per esprimere un 
senso di unione tra il comune e i propri abitanti.
Per il sesto logo, per accoglienza ed enogastronomia, è stato realizzato come per il secondo, un calice di vino 
che si interrompe a metà e la seconda metà è sostituita dalla torre creata per il logo principale.
Il settimo logo, salute e benessere, è rappresentato da una persona stilizzata che abbraccia la torre, per dare un 
senso di comfort a chi lo guarda.
L'ottavo logo, per lo shopping, è stato creato realizzando due classiche buste per lo shopping con sopra dise-
gnato il logo principale.

Il payo� idealizzato per questo progetto è "Castellarano, il futuro non è lontano" per dare un senso di un 
comune che non rimane indietro, ma continua e continuerà ad evolversi.


