


Il logo proposto per il MO.CA - centro per le nuove culture è stato realizzato con elementi che mirano a valorizzare 
passato e presente di palazzo Martinengo Colleoni.

L’edificio è indissolubilmente legato alla storia e alla cultura di Brescia e oggi più che mai è un punto di riferimento culturale
per la città, grazie all’incontro delle realtà che lo animano e alla sua intrinseca vocazione turistica.

Il pittogramma principale deriva simbolicamente e graficamente dall’incrocio perfetto di due cuori, 
così come in passato nell’edificio si unirono gli interessi e la discendenza di due celebri famiglie
ed oggi si incrociano enti, associazioni e imprese diversi ma uniti da un percorso di ed oggi si incrociano enti, associazioni e imprese diversi ma uniti da un percorso di condivisione della cultura. 
Il pittogramma è naturalmente rappresentativo anche dell’incrocio di vie che dà il nome al centro culturale.  
 
In particolare, il cuore rovesciato è un chiaro simbolo di riconoscibilità riferito allo stemma dei Colleoni, 
che accompagna la location da secoli e che risulta tutt’oggi una valida curiosità da narrare anche nel logo. 
La rappresentazione del cuore è volutamente più arrotondata, declinata secondo standard grafici più contemporanei.

Il colore scelto è il rosso, elemento di unione tra gli stemmi dei Colleoni, di Bartolomeo e della famiglia Martinengo, 
punti di origine della storia del palazzo. È poi un colore associato alla passione, sentimento che caratterizza punti di origine della storia del palazzo. È poi un colore associato alla passione, sentimento che caratterizza 
il destino culturale dell’edificio anche in epoca contemporanea. Il colore è volutamente più scuro degli stemmi originari 
a garanzia di maggiore usabilità e impatto visivo. La scelta monocromatica a tinta piatta è motivata da una esigenza 
di versatilità del marchio e di corretta riproduzione del logo su tutti i supporti online ed offline. 

È previsto l’utilizzo in positivo, rosso, e in negativo, bianco o nero. 
Quando il processo di rebranding sarà pienamente concluso o in presenza del logo 
completo sullo stesso supporto, potrà essere utilizzato solo il pittogramma. 
La leggibilità, anche su piccola scala, è garantita dal payoff disposto su due righe 
e da un leggero inspessimento dei caratteri rispetto al logo attuale. 
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