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Brescia, 21 dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA
La Giuria del concorso per il nuovo marchio / logotipo dell'Associazione
Filarmonica "Isidoro Capitanio" - Banda cittadina di Brescia - si è riunita lunedì 17
dicembre per aggiudicare i tre premi previsti dal Bando.
Il concorso ha riscontrato un significativo successo di partecipazione grazie
ai ben 117 elaborati ricevuti.
La Giuria, presieduta da Luca Borsoni e composta da Renato Borsoni, Enio
Esti, Augusto Mazzoni e Ruggero Ruocco, ha esaminato con attenzione i diversi
lavori, selezionandone per la fase finale 8. Tra questi è risultato vincitore il disegno
di Alessandra Vecchi di Romanengo (Cr) con la seguente motivazione: “Una
divertente utilizzazione, contemporanea nel segno e nell'assemblaggio, di due
elementi-simbolo della banda: pistoni e bacchette. Elegante e facilmente
memorizzabile”. Al secondo posto si è classificato il disegno di Leopoldo Massaro
di Ghedi (Bs) con la seguente motivazione: “Due semplici segni di chiave
musicale,che si specchiano invertendosi con la sola aggiunta del pallino di una i,
formano una gradevole invenzione grafica con le iniziali di Isidoro Capitanio”. Al
terzo posto è giunto il disegno di Matteo Prandelli di Bovezzo con la seguente
motivazione: “Un semplice gioco di spessi cerchi che, tangenti o raccordati fra di
loro in negativo all'interno di un bollo pieno di colore, offrono una sintesi astratta
dei suoni prodotti da una banda musicale”.
Il logotipo realizzato da Alessandra Vecchi diviene quindi il nuovo marchio
che contraddistingue l’Associazione Filarmonica "Isidoro Capitanio" - Banda
cittadina di Brescia.
Sono inoltre risultati meritevoli di segnalazione per la loro qualità e originalità
i lavori di Mara Bosisio di Concorezzo (Mi), Bianca Buizza di Brescia e Elena Dalia di
Vestone (Bs),
L’inizitiva rientra nell’ambito del progetto promosso dall’Associazione
Filarmonica “Isidoro Capitanio, “Dieci anni di… musica, cultura, didattica, editoria
e volontariato” sul Bando “10 anni di… 10 anni con Fondazione Comunità
Bresciana”.
Le premiazione dei vincitori del concorso si tengono domenica 23 dicembre
al Teatro Grande nel corso del tradizionale concerto della Banda cittadina di
Brescia.
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