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Il concept del logo nasce dalla volontà di creare un’immagine che garantisca un’identità fresca
la storia del Comune di Castellarano. Da qui nasce l’idea di rappresentare in modo stilizzato due
degli elementi architettonici più importanti di questo territorio come la rocchetta e la torre del
rocca, elemento fortemente riconoscibile, e di giocare con positivi e negativi per creare quindi le
varie facce dei due elementi.
Attraverso questa collocazione geometrica si è voluto inoltre reinterpretare nella rappresentadella torre riprendere le geometrie dello scaglione, così come i tre merletti della torre rievocare invece le tre stelline. Il colore prescelto invece sottolinea chiaramente la costruzione materica degli
elementi nella realtà.
Ne emerge quindi un logo chiaramente rappresentativo di un borgo storico, di ottimo impatto
creativo, e sicuramente riconoscibile per l’identità di questo stupendo borgo storico.
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Costruzione geometrica

Il logo segue una costruzione geometrica abbastanza rigida
e lineare. È inscrivibile in un quadrato, sia se provvisto della
dicitura “Comune di Castellarano”, sia senza. Attraverso gli
allineamenti ed alcune simmetrie ne emerge una costruzione comunque snella e piacevole alla vista che non risulta né
pesante né macchinosa.
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CASTELLARANO

_cultura & storia

_eventi & comunità

CASTELLARANO
_salute & benessere

CASTELLARANO
_shopping

Il logo nasce a monte con l’idea di sfruttare una partizione della sua geometria per creare quelle
che sono le 7 declinazioni di quest’ultimo. Sfruttando quindi la “parte in ombra della torre” si
vanno quindi a generare le declinazione attraverso l’unione di caratterizzazione cromatica e

rappresentare della categoria, visto il titolo di capitale italiana del Tiro con L’arco di cui gode
Castellarano. Un blu tenue per gli eventi, associato alla rappresentazione di comunità di persone
che si stringono, cosa per la quale di questi tempi, c’è un certo bisogno. Il rosso per “accoglienza
ed enogastronomia” che richiama sia il cibo in generale che il vino, e che nella sua simbologia
ritrae il tag di un luogo con le posate. Fino ad arrivare alle simbologie più o meno dirette come
il cuore e la foglia per i concetti di “salute e benessere”, le buste per “shopping” e uno scenario di
trekking per “natura” caratterizzato dal verde, altamente rappresentativo sia della categoria che
del territorio.
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