
Grono: concorso di idee per la creazione del nuovo Logo 
Biblioteca comunale Grono 

 
La Biblioteca comunale Grono è stata inaugurata il 23 aprile 2012. Al momento è situata nell’edificio 
scolastico. In futuro si potrebbe pensare ad altra ubicazione esternamente alla scuola. 
La Biblioteca si rivolge ad un pubblico differenziato: ad allieve, allievi e docenti della scuola ma 
certamente anche alla popolazione adulta della regione.  
Svolge azione di animazione culturale diretta alle varie fasce di età.  
Sono molti gli eventi- incontri con autori e autrici locali (come per esempio Lulo Tognola, Giorgio 
Tognola, Matteo Beltrami, Gerry Mottis, Alberto Tognola, Monica Piffaretti e tanti altri ) e della vicina 
Italia (Dacia Maraini, Andrea Vitali, Marco Buticchi, Andrea Molesini,  … )  promossi in questi anni 
dalla nostra Biblioteca, che hanno richiamato molte persone a Grono. 
 
La Biblioteca funziona interamente grazie all’impegno di volontarie e volontari che la gestiscono. Il 
comune partecipa con un contributo annuo e facciamo capo anche al sostegno dei tesserati/delle 
tesserate e di sponsor. Le risorse a disposizione sono quindi limitate. 
 
Nel 2022 la Biblioteca compirà 10 anni. È cresciuta e si è ampliata.  
L’ attuale logo della Biblioteca è stato creato a partire da un disegno di una bambina allieva della 
scuola elementare del paese nel 2009, sortito da un concorso interno alla scuola di Grono. 
È oramai datato e dà l’idea di una Biblioteca scolastica diretta esclusivamente a bambini e bambine, 
ciò che non rappresenta la realtà. Di sicuro un pubblico molto importante per noi è quello dei 
bambini/bambine, ragazze/ ragazzi e docenti, ma la nostra è anche una Biblioteca di lettura pubblica, 
un centro culturale diretto indistintamente a tutte le fasce di età. 
Si è quindi deciso di rinnovare l’immagine e di indire un concorso per un nuovo Logo. 
 
Questo concorso d’idee è aperto a tutti e a tutte le persone che operano nella grafica, nella 
comunicazione visiva e nell’ambito artistico. Il nuovo Logo sarà inaugurato in occasione dei 
festeggiamenti dei 10 anni della Biblioteca comunale Grono il 23 aprile 2022. 
 
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

- essere originale, inedito, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, 
mantenendo le sue caratteristiche sia a colori sia in bianco e nero. 

- non infrangere e violare i diritti di terzi come marchi o loghi già esistenti  
o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 
 

Svolgimento: 
• Una giuria tecnica selezionerà al massimo 3 progetti meritevoli. 
• In seguito i progetti selezionati, se più di uno, saranno esposti nell’aula magna della scuola 

comunale di Grono per la durata di una settimana, (la data sarà stabilita). In quel periodo 
saranno sottoposti al giudizio degli e delle utenti tesserati della Biblioteca  
che si esprimeranno con un formulario da imbucare nell’urna in Biblioteca. 

• Il progetto che avrà il maggior consenso si aggiudicherà il primo premio  
e diventerà il nuovo logo della Biblioteca. 

• Se la giuria non dovesse ritenere valido nessun progetto presentato  
procederà con modalità differenti. 

La decisione della giuria tecnica e di quella popolare sarà inappellabile. 
 
La giuria incaricata: 
Dolores Zoppi (Vicesindaca di Grono), presidente della Giuria 
Mauro Piccamiglio (Municipale di Grono) 
Beatrice Tognola-Giudicetti (Presidente Biblioteca) 
Brigitte Patt (Gestione Biblioteca) 
Franca Russomanno (Libraia) 
Carlo Silini (Scrittore già ospite della Biblioteca) 
Benedetta aMarca (autrice in giovane età del primo logo, ora studente universitaria) 
Lara Pereira (Giovane utente della Biblioteca) 
Lulo Tognola (Grafico) 
 
La giuria non rilascerà informazioni personali. 



 
Per informazioni sull’attività della Biblioteca o per visite della stessa ci si può rivolgere a:   
bibliotecagrono@gmail.com 
  
Premi: I primi tre classificati / le prime tre classificate si aggiudicheranno i seguenti premi: 

1. CHF    1’000.- 
2. CHF       500.- 
3. CHF       300.-                        
 

Non sono previste indennità ai / alle partecipanti al concorso. 
I lavori presentati non saranno restituiti ma conservati nell’archivio della Biblioteca. 
L’autore/l’autrice del progetto scelto potrà eventualmente essere incaricato/incaricata 
della realizzazione delle locandine per i vari eventi o per altra documentazione della Biblioteca. 
 
 
Modalità di presentazione del progetto. 
 
Ogni partecipante può consegnare un solo progetto, accompagnato da una breve descrizione.  
Il progetto del Logo dovrà presentarsi sia a colori sia in bianco e nero  
su cartoncini bianchi A3 separati. 
 
Versione colore presentato su cartoncino A3 
formato grande    200 x 220 mm 
formato medio       50  x   55 mm 
formato piccolo      25 x   27 mm 
Versione bianco e nero presentato su cartoncino A3 
formato grande     200 x 220 mm 
formato medio         50 x 55 mm 
formato piccolo        25 x 27 mm 
 
È pure da presentare: 
- una applicazione del logo impaginato su carta da lettere A4 
  sia a colore sia in bianco e nero, con i seguenti testi: 
 
Biblioteca comunale Grono 
Via cantonale 93 
6537 Grono 
www.bibliotecagrono.ch 
bibliotecagrono@gmail.com 
Tel. 091 220 80 34 
Aperture:  
MA 19.00 - 21.00  
VE 16.00 - 18.30 
ME 09.00 - 11.30 (per le scuole) 
 
I progetti vanno inoltrati in busta chiusa, alla Biblioteca comunale di Grono  
entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
Sulla busta contenente il progetto deve esserci una dicitura esterna  
con indicato il nome del progetto “Nome fittizio” (senza far figurare il mittente) 
accompagnato da busta chiusa nella quale figureranno il corrispondente nome, cognome 
indirizzo esatto, numero telefonico privato, cellulare, indirizzo e-mail dell’autrice o autore. 
 
Grono, Agosto 2021 
 
 
Per il comune di Grono   Per la Biblioteca comunale Grono 
Dolores Zoppi (Vicesindaca)   Beatrice Tognola-Giudicetti (Presidente) 

mailto:bibliotecagrono@gmail.com

