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Bando per la realizzazione del logo di VARIOUS VOICES BOLOGNA 2022

L’Associazione Komos APS emette il seguente bando per la realizzazione del logo della 15esima
edizione del festival corale Various Voices - Bologna 2022, (d’ora in poi VV2022) proprio logo.
●

Che cosa è Various Voices in breve:

“Various Voices” il Festival corale LGBT* più importante in Europa, il secondo al mondo, è promosso da
Legato, l’Associazione dei cori LGBT* europei. si svolge ogni quattro anni ed è ospitato da una città
europea candidata da un coro membro di Legato. È un evento della durata di 5 giorni, che coinvolge
tutta la città attraverso concerti, eventi collaterali e workshop musicali.
La prima edizione si è svolta a Colonia nel 1985 con la partecipazione di 4 cori provenienti da 4 paesi
europei; negli anni, il festival ha registrato numeri in costante crescita: la 14^ e ultima edizione si è svolta
a Monaco di Baviera a maggio 2018 e ha visto rà la presenza di quasi 100 cori e più di 3000 coristi da
tutta Europa, dall’Ucraina alle isole Baleari passando per l’Islanda. Saranno presenti anche cori
extra-europei provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.
●

Vision del festival:

Bologna ”la dotta” è sempre stata pioniera di iniziative culturali.
Ospitare come prima città italiana una manifestazione di risonanza mondiale nella comunità LGBT*
come Various Voices contribuirà a mantenere l’appellativo che si è conquistata.
Dalle antiche mura della nostra città sono passati nei secoli una miriade di uomini di cultura, artisti,
musicisti, pensatori. Di quelle mura oggi rimangono a testimonianza le bellissime strutture
architettoniche delle porte di accesso, dalle quali entreranno migliaia di persone riunite nella musica a
celebrare l’orgoglio LGBT*.
E sono proprio le lettere che compongono la parola PRIDE il fulcro della nostra vision: i colori di
Bologna.
P | Purple
Porta Sant’Isaia e Porta Saragozza si affacciano alla campagna di Bologna. Qui, sui leggeri pendii delle
colline si produce il vino che accompagna la cucina e gli aperitivi bolognesi.
Ma il viola è anche il colore del clero, che ha segnato profondamente la storia della città con le sue
chiese e le opere d’arte come il lungo portico di San Luca.
R | Red
Porta Maggiore e porta San Vitale ci introducono sulle vie con le tipiche case di Bologna dal classico
“rosso bolognese”, colore dei portici, che racchiudono storie bizzarre e misteriose leggende, ed ospitano
le “rezdore”, le fate del ragù bolognese.
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I | Indigo
Le porte che vestono i jeans degli studenti sono porta San Donato, porta Mascarella e porta Galliera, il
quartier generale degli universitari. Qui vicino si trova un ponte dove i graffitari possono esprimersi
colorando e lasciando libere le proprie emozioni.
D | Deep blu
come l’acqua che scorreva nei canali della città, adesso quasi tutti sotterranei. A porta Lame sorgeva il
porto di Bologna, dove oggi ha sede il Cassero LGBT center, e le lavandaie sciacquavano i panni vicino
Porta San Felice.
Il blu è inoltre da sempre associato all’aristocrazia, quella dei palazzi e delle torri perfettamente
conservati, gli edifici che caratterizzano lo skyline della nostra città.
E | Evergreen
Porta Castiglione, porta Santo Stefano e Porta San Mamolo aprono alla nostra “piccola Foresta Nera”.
Porta Castiglione tramite i Giardini Margherita è l’accesso verso la collina bolognese, Porta Santo
Stefano conduce ai grandi parchi metropolitani che circondano Bologna e porta San Mamolo ci
accompagna al più bel panorama della città.
Le porte di Bologna si apriranno alla musica che accompagnerà i delegati a scoprire una città che
sorprende e rapisce attraverso i colori dell’orgoglio.
●

Descrizione del logo:

L’elemento graficamente di impatto da studiare deve comunicare l’edizione Bolognese del festival
Various Voices, Festival internazionale dei cori LGBT Europei per la prima volta nella sua storia
trentennale in Italia,.
Inoltre dovrà:
-

●

segnalare la natura LGBT* del festival oltre che quella corale e musicale
comunicare la varietà di persone, caratteri, repertorio, provenienza e la loro concentrazione e
unità sotto il segno della musica
segnalare l’apertura del festival a tutta la comunità sociale, non solo a quella LGBT*, nel segno
dell’inclusione
avere elementi riconoscibili che riconducono distintamente alla città di Bologna
prevedere la versione contenente il Claim o Hashtag del festival “I SING WHAT I AM”
essere immediatamente comprensibile, dinamico, originale, non banale, non convenzionale,
essenziale
Diverse tipologie di logo e loro utilizzo:

Il logo di VV2022 dovrà essere declinato nelle seguenti modalità, a seconda delle varie esigenze di
utilizzo:
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1. logo principale: logo del festival da usare in tutto ciò che riguarda direttamente il festival e le sue
iniziative (es. sito web, carta intestata, pagine e profili social, gadgets, grafiche eventi, materiale
pubblicitario di formati variabili, magliette, spillette, adesivi, ecc.);
2. logo dell’evento promozionale del festival: come il logo principale ma con in aggiunta la scritta
”evento promozionale di VV2022”, è un logo che potrà apparire nella comunicazione di eventi di
avvicinamento che promuovono VV2022. Questo logo non prevede l’utilizzo in gadgets,
magliette, spille, ecc., nè l’abbinamento al claim “I SING WHAT I AM”
:
●

Logo precedente

A titolo esemplificativo nell’allegato 1 al presente bando si riporta il logo temporaneo creato in
precedenza per la candidatura di Bologna al Festival VV2022.

●

Modalità di invio delle proposte del logo:

La proposta di logo dovrà essere inviata a info@progettokomos.it entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno 31/03/2019 e dovrà contenere:
-

●

contatti dell’autore;
logo declinato nelle modalità di utilizzo previste nel bando allegato in formato PDF a colori e in
B/N su fondo bianco e fondo nero per ciascuna di esse;
piccola descrizione del logo o motivazioni che ne hanno ispirato la realizzazione (facoltativa);
il comitato può riservarsi la possibilità di richiedere aggiustamenti si terrà conto anche di proposte
parziali qualora siano particolarmente convincenti purché in caso di vittoria l’autore si renda
disponibile a completarle entro 3 giorni dalla comunicazione della selezione avvenuta.

Modalità di valutazione e selezione del logo:

Il logo verrà selezionato entro il giorno 07/04/2019 da un comitato giudicante formato dai membri del
comitato VV2022 e i componenti del Consiglio Direttivo Komos. Ogni componente del comitato
giudicante ha a disposizione un voto.
La decisione del comitato giudicante presa a maggioranza e motivata è insindacabile.

●

Premio:

La persona che ha realizzato la proposta vincitrice sarà ricompensata con il premio in denaro di 150
euro a fronte della consegna dei file del logo in formato vettoriale nativo.
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●

Premio EXTRA:

Qualora la persona vincitrice si renda disponibile per realizzare oltre al logo anche l’assetto grafico della
comunicazione social sarà riconosciuto ad essa un ulteriore premio di 100 euro. In tal caso entro e non
oltre il 22/06/2018 dovranno essere consegnati i file pronti all’utilizzo per i social (logo grafico per foto
profilo e copertina pagina FB, post e foto profilo instagram e twitter, cover evento FB, etc). Il premio extra
sarà corrisposto a lavoro ultimato.

●

Contatti:

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione non esitate a contattarci alla mail
info@progettokomos.it lasciando un recapito anche telefonico sarà nostra premura contattarvi a breve
giro.

Bando emesso il 09/02/2019.
Il Consiglio Direttivo
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ALLEGATO 1
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