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SEGNI DI PAGE 
The logo visually identifying and coordi-
nating this journal on peace and human 
rigbts studies is made SIGNS OF PEACE. 
This publication is a major project which 
began, under the auspices of the United 
Nations, in 1986, the International Year of 
Peace; and wìll contìnue to operate with a 
vasi and diversifìed range ofnational and 
international events. 

The logo is a symbol which, distancing it-
self from the stereotypes of traditional 
peace iconograpby, presents "in nuce" the 
basic elements ofthe visual communica-
tion ad in its unìversality. 
The graphic work thus identifìes these ba
sic colors: blue, red, andyellow. 
A blue squareframe (signifying the "sky" 
and "water" elements) serves to circum-
scribe a conceptual space around the sym
bol and thus gives the structure a global 
balance. 
The sphere, at the center, acts as a pivot 
and serves as an opticalpoint to create an 
axis to the two circular segments; the 
sphere itselfrepresents the "earth", both in 
a materialand metaphoric sense, asa sym
bol of supranational entities. 
The yellow circular segment, at the upper 
righi, suggests dynamic energy while the 
red segment, at the lower left, represents 
the static energy. 
Finally, the while background area within 
theframe, signiftes the "space of peace". 

The SIGNS OF PEACE logo is presented, in 
the sense of the studies conducted by R. 
Arnheim, asa modem motifof'archetypal 
percectiveactivation", andaims to builda 
dìfferent "symbol of interaction", adequate 
to ist goal which is peace, and to present 
historical moment 
In other words, it is a visual contribution, 
moving towards a synthetic and immedi
ate perception, which is a dijferent way 
of presenting the world commitment to 
peace. 
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