
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.88 

San Martino in Strada, 22/6/2011 

Un nuovo logo per la biblioteca: prende il via il concorso! 
 
Non passa mai di moda, anzi, si rilancia di anno in anno. La Biblioteca Comunale di San Martino in 
Strada è ormai da tempo sulla cresta dell’onda, sia per quanto riguarda le numerosissime iniziative 
intraprese durante gli anni, sia per patrimonio librario e ultimamente anche di dvd. La 
Commissione Biblioteca ha però deciso di identificare e caratterizzare maggiormente la Biblioteca, 
che fino a questo momento non possiede un logo vero e proprio. Ecco dunque che parte il nuovo 
concorso: un bando composto da sette articoli che disciplinano la regolarità dell’evento. Ad 
esempio «il marchio dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività attribuite 
istituzionalmente alla biblioteca, nonché della sua denominazione. Il logo sarà utilizzato in tutte le 
comunicazioni formali e verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione 
istituzionale, promozionale e pubblicitaria. Il simbolo grafico dovrà essere tale da poter essere 
utilizzato come marchio esclusivo; dovrà essere originale, esteticamente efficace e facilmente 
distinguibile».  

Tante le direttive indicate sul bando, da seguire 
attentamente per arrivare a vincere il premio finale: «Il 
progettista potrà proporre un solo lavoro rispettando i 
seguenti requisiti: idoneità e coerenza del logo per 
l’identificazione della Biblioteca Comunale “Don Milani”; 
originalità ed efficacia comunicativa; facilità di 
riproduzione (utilizzo di forme essenziali e linee efficaci, 
semplicità di riproduzione su vari supporti); il logo dovrà 
contenere la dicitura “Biblioteca Comunale Don Milani”». 

La partecipazione al concorso è gratuita e tutta la documentazione richiesta dal presente bando 
dovrà pervenire alla Biblioteca Comunale di Piazza Pagano entro e non oltre le ore 18,30 del 7 
settembre 2011.  
Le opere verranno valutate da un’apposita giuria scelta dai componenti della Commissione 
Biblioteca di San Martino in Strada e la data di premiazione verrà divulgata con apposito avviso 
sulla bacheca della associazioni in Municipio e sul sito web istituzionale del Comune. Inoltre 
verranno contattati direttamente tutti i partecipanti. Il vincitore si aggiudicherà un buono spesa di 
200 euro “culturalmente spendibile” presso il punto vendita Mediaworld di Cornegliano Laudense, 
oltre ad un riconoscimento ufficiale da parte del Comune di San Martino in Strada. «Insomma un 
libero contribuito all’espressione dell’arte in qualsiasi forma - commenta l’assessore alla cultura 
Paola Galimberti -. Una collana di libri, una collezione di dvd, un tablet, una macchina fotografica: 
con questo piccolo contributo non mettiamo freno alla capacità di espressione artistica. Perché la 
cultura non si sostiene solo a parole, ma anche con i fatti». 
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