FUORI GRAnDE
Siamo FUORI alla GRAnDE
Una serie di eventi che coinvolgeranno vari luoghi della Città di Castelfranco Veneto.
Iniziative e intrattenimenti di vario genere.
Alcuni dei quali saranno tenuti da giovani grafici, illustratori, studenti universitari, quasi tutti ex
studenti dell’Istituto Rosselli. Per loro una opportunità per mettersi in luce e diventare GRAnDI.

GRAnDE Shop
Il 14 e il 15 aprile
Luogo: dentro le mura della Città
Mercatino con prodotti brandizzati GRAnDE, libri, gadget e molto altro.

Radio Company
Il 14 e il 15 aprile
Luogo: Piazzetta Guidolin
Intrattenimento, collegamenti in diretta con i DJ e gli speakers di Radio Company.

Redazione Blitz
Dal 13 al 15 aprile
Luogo: Galleria Franceschini - Piazza Giorgione
È possibile produrre un magazine in tre giorni?
Un piccolo gruppo di cavie da laboratorio proverà a dare risposta a questa domanda realizzando
una rivista nei giorni del festival. sono aperte le scommesse!
A cura di Enrico Salvador e Francesco Vedovato e con la partecipazione di Nello Alfonso
Marotta, Federico Rossini, Marianna Saccardo, Seraina Rizzardini.

Mostra Volti
Aperta dal 13 aprile al 02 maggio
Luogo: PUK Gallery
Vi troverete di fronte a cinque pannelli, ognuno dedicato a una di cinque personalità.Cercheremo
di raccontarvi a modo nostro ogni volto attraverso dei ritratti che esprimeranno con modalità
differenti lo stesso soggetto
Espongono: Giulio Bordignon, Laura Serraglio, Giulia Feltrin, Michelle Pan, Chiara Signor.

FUORI GRAnDE
Mostra Waves
Aperta dal 13 aprile al 13 maggio
Luogo: Libreria Mondadori
Come onde in continuo movimento i nostri pensieri e la nostra fantasia viaggiano nel mare della
realtà: uno sguardo alla natura dalle antiche stampe ukiyo-e fino ai manga del giorno d’oggi.
Illustrazioni che aprono un nuovo punto di vista introspettivo, ma allo stesso tempo obiettivi
raccontati da attimi, creature e volti.
Espongono: Dario Bellinato e Paolo Pessot

GRAnDE IUSVE
Aperta dal 13 al 15 aprile
Luogo: Libreria Ubik
Una mostra realizzata grazie alla partecipazione di art director, graphic designer e illustratori
appartenenti alla realtà universitaria salesiana nei corsi di laurea in comunicazione (alunni, exalunni e attuali docenti).
Espongono: Valentina Trevisanello, Antonella Manenti, Andrea Bettega, Andrea Rubele

GRAnDE Rosselli
Dal 13 al 15 aprile
Luogo: Istituto Rosselli
Esposizione di esperienze, idee, progetti di Alternanza scuola-lavoro.
Premio CNA Progetti di Alternanza scuola-lavoro.
I migliori progetti di comunicazione visiva delle classi quinte dell’Istituto vengono presentati e
premiati dal CNA di Castelfranco Veneto.

Face painting
Dal 13 al 15 aprile
Luogo: Galleria Franceschini - Piazza Giorgione
Evento per bambini a cura degli studenti del liceo artistico.

