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Company profile 

iLogo… ufficio stampa…media relations 

 produzioni multimediali, web editor  
 

L’agenzia giornalistica iLogo (Prato), opera da oltre 11 anni nel campo dell’arte, la cultura, 
il turismo e l’innovazione. Crediamo nella comunicazione integrata in grado di mettere 
insieme i vari campi di attività:  l’ufficio stampa regionale e nazionale, la produzione e 
diffusione di contenuti multimediali (video e foto), la gestione di contenuti per il web e i 
social network. Inoltre possiamo organizzare eventi con i giornalisti come educational 
mirati per ogni iniziativa. Il nostro sito web è www.ilogo.it ma disponiamo anche di un 
canale web tv: www.youtube.com/artistaviaggiatore e la possibilità di mandare in onda le 
nostre produzioni nell’emittente televisiva RTV 38.  
 

I nostri lavori più recenti: 
 
Comune di Massa e Associazione Quattro Coronati (Ms). Ufficio stampa e produzione video 
del ciclo di arte contemporanea “Oltre l’immagine” con opere di Mimmo Paladino, Sandro 
Chia, Bertozzi & Casoni, Hermann Nitsch, Mario Ceroli e altri. ( 2016 – 2017) 
 
Comune di Massa Marittima (Gr), attività di ufficio stampa, gestione social network e 
realizzazione video per gli eventi “Toscana Foto Festival” e “Lirica in Piazza”. ( 2015 – 
2017) 
 
Rodolfo Lacquaniti, artista. Realizzazione del video “Giardino. Viaggio di ritorno”, (2016) 
 
Enegan Spa ( Fi – Gr), settore arte ed energia. Realizzazione video dell’evento EneganArt a 
Palazzo Bastogi ( ottobre 2016) 
 
Fondazione Terre Medicee, Seravezza (Lu), ufficio stampa e produzioni video per Seravezza 
Fotografia, Teatro delle Scuderie Granducali, mostre d’arte moderna e contemporanea 
organizzate al Palazzo Mediceo ( 2009 – 2016) 
 
Comune di Massa Marittima (Gr), realizzazione di un video con l’utilizzo di drone per 
documentare i lavori di restauro delle mura medievali, ( 2016) 
 
Gruppo Dedalus S.p.a, Firenze  (IT) innovazione, sanità digitale. Ufficio stampa, web editor 
(2014 – 2015)  
 
Comune di Carrara, produzione video e contenuti web per  la rassegna Marble Weeks,  
( 2014/ 2015)  
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Comune di Grosseto, realizzazione video con drone per l’Area  Archeologica di Roselle e del 
Museo Archeologico, ( 2014) 
 
Fondazione Culturale Hermann Geiger, Cecina (Li), ufficio stampa e produzioni multimediali 
per le mostre e gli spettacoli organizzati dalla Fondazione, (2009/2014) 
 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio (Lu), ufficio Stampa e 
produzione video della mostra “L’urlo dell’immagine”, ( 2014) 
   
Mercedes Benz Italia, Roma, organizzazione di un evento sulla Via Francigena tra San 
Gimignano e Monteriggioni, ( 2013) 
 
Comune di Montevarchi (Ar), ufficio stampa e produzioni video per la promozione mostre al 
Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, ( 2013/ 2014) 
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