
VENERDÌ 13 APRILE

ore 18.00 - 19.30

Luogo: Teatro Accademico

Avvio ufficiale del GRAnDE Festival

Grande evento inaugurale alla presenza delle autorità istituzionali, enti patrocinatori, sponsor, 

partner e dei molti grandi ospiti.

(in corso di definizione)

Seguirà taglio del nastro e brindisi inaugurale. 

INAUGURAZIONE FESTIVAL

ore 08.30 - 16.00

Luogo: Istituto Rosselli 

GARA NAZIONALE DI GRAFICA 1/2

L’Istituto “C. Rosselli”, il cui allievo è risultato vincitore nella precedente edizione, ospiterà nei 

giorni 12, 13 e 14 aprile la gara nazionale. 

Un’importante realtà imprenditoriale locale, che non possiamo rivelare ora, eccellenza 

riconosciuta a livello nazionale per l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità, avrà il compito di 

elaborare il tema oggetto della competizione.

 

La manifestazione, riservata agli allievi degli istituti professionali che frequentano il quarto 

anno di corso dei Servizi Commerciali con opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”, 

comincia la sera del 12 aprile con l’accoglienza dei rappresentanti degli Istituti partecipanti.

La competizione entrerà nel vivo venerdì 13 aprile: gli studenti, accompagnati da un docente, 

saranno chiamati a realizzare un progetto grafico su un tema rilevante e significativo proposto 

dalla commissione di docenti ed esperti del settore. I lavori saranno consegnati entro le ore 12.00 

di sabato 14 aprile.



VENERDÌ 13 APRILE

ore 15.30 

Apertura Mostra concorso studenti “Il piatto sostenibile e salutare”

Luogo: Centro commerciale i Giardini del Sole | Durata Mostra: dal 13 Aprile al 25 Aprile

Mostra dei progetti realizzati dagli studenti delle scuole primarie di secondo grado partecipanti 

al concorso grafico. 

Il concorso richiede l’illustrazione di una ricetta gastronomica con l’obiettivo di sensibilizzare e 

di stimolare una riflessione tra i cittadini e le Istituzioni sulla “Alimentazione Sostenibile”. Agli 

autori dei lavori, premiati per originalità, valore tecnico-grafico ed efficacia nella comunicazione 

della tradizione gastronomica del territorio, oltre alle targhe ricordo verranno assegnati premi 

in materiale per il disegno per incentivare i ragazzi a comunicare attraverso la grafica.

ore 19.30 - 20.00

Luogo: gallerie del Teatro Accademico 

Durata Mostre: dal 13 Aprile al 13 Maggio

Apertura Mostra TIPOSTORIE

Verrà esposto il percorso storico della tipografia Grafiche Trevisan, in due mostre distinte 

(Grafiche Trevisan - la storia e i prodotti presso le gallerie del Teatro Accademico e Grafiche 

Trevisan - la comunità e la produzione presso Spazio Zephiro). 

La mostra è il risultato di un lavoro approfondito di ricerca storica di quelli che per l’epoca 

erano semplici manifesti, che oggi ci appaiono invece come vere e proprie opere d’arte e di 

design.

ore 20.00 - 20.30

Luogo: Torre Civica | Durata Mostra: dal 13 Aprile al 13 Maggio

Apertura Mostra #SOSTENIBILITÀPOSITIVA

Sarà allestita nella Torre Civica la mostra dei lavori in concorso al Premio GRAnDE per progetti 

di comunicazione della sostenibilità etica, sociale e ambientale articolati nella categorie 

tipologiche di advertising, packaging e digitale.

La mostra sarà l’occasione per apprezzare anche vari progetti fuori concorso selezionati dalla 

giuria per efficacia comunicativa e sensibilità ambientale.

MOSTRE



ore 09.00 - 18.00 

1 | workshop | Paolo Palma

“Castelfrancobollo”

Luogo: Spazio Zephiro

ore 09.00 - 18.00

2 | workshop | Laura Bortoloni

“Castelfranco Veneto @LoveMaps”

Luogo: Spazio Zephiro

ore 09.00 - 11.00

3 | talk | Marco Campedelli

“Idee ne abbiamo?”

Luogo: Libreria Ubik

ore 09.00 - 12.00

4 | talk | Fabio Marangoni

“Metodologie creative”

Luogo: Meidea Atelier

ore 11.00 - 12.30 

5 | talk | Federico Rossi

“Dalle pennellate di verde alle radici della 

sostenibilità”

Luogo: Libreria Ubik

ore 14.00 - 16.00

6 | workshop | Riccardo Falcinelli

“Creatività e percezione”

Luogo: Meidea Atelier

WORKSHOP & TALKS

SABATO 14 APRILE

ore 14.00 - 18.00

SPECIAL Talk

Francesco Franchi 

“Disegnare le notizie”

Gaetano Grizzanti

“IDENTITY DESIGN: from brand to business”

Luogo: Teatro accademico

ore 14.00 - 18.00

7 | workshop | Ernesto Zanotti (Veneto 

Formazione)

“Forme e colori in movimento”

Luogo: Istituto Rosselli

ore 16.00 - 17.00

8 | talk | Lorenzo Miglietta

“Comunicare come un super designer”

Luogo: Libreria Ubik

ore 17.00 - 19.00 

9 | talk | Massimo Sordi

“L’archivio nel libro”

Luogo: Meidea Atelier



ore 17.30 - 18.30 

Luogo: Libreria Ubik

Presentazione libro Giovanna Bandiera, Francesca Bonotto, Sofia Bellamio

“Pubblicità: manuale imperfetto. Analisi, riflessioni e storie emblematiche sul mondo 

dell’advertising”

ore 19.00 - 20.00

Luogo: Libreria Ubik 

Presentazione libro Riccardo Falcinelli

“Cromorama”

PRESENTAZIONI LIBRI

SABATO 14 APRILE

ore 18.00 - 19.00

Luogo: Museo Casa Giorgione | Durata Mostra: dal 14 Aprile al 13 Maggio

Inaugurazione Mostra ARTYPE  a cura di Lorenzo Marini

Lorenzo Marini, artista rinomato e Testimonial Ufficiale di GRAnDe, espone al Museo Casa 

Giorgione la sua personale di opere grafico-pittoriche ispirate dell’alfabeto. 

MOSTRE

ore 12.00 

Luogo: Istituto Rosselli | 

Apertura Mostra concorso studenti “Il manifesto della sostenibilità”

Con la collaborazione dell’Istituto Statale “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto, è stato indetto 

un concorso  grafico nazionale rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado ad 

indirizzo  Grafico di tutto il territorio nazionale, a partire dal terzo anno di corso (Licei Artistici, 

Istituti Tecnici e Professionali) e alle scuole di Formazione Professionale ad indirizzo Grafico di 

tutto il territorio Nazionale.

I progetti vincitori saranno premiati durante la serata di inaugurazione del Festival.



ore 08.30 - 12.00

Luogo: Istituto Rosselli 

GARA NAZIONALE DI GRAFICA 2/2

ore 10.30 - 12:30

Luogo: Saletta Guidolin [Biblioteca di Castelfranco V.to] 

Presentazione archivio Tipoteca

ore 15.00 

Luogo: Tipoteca [Crocetta del Montello - Cornuda]

Visita guidata gratuita della Tipoteca

ore 21.00 

Luogo: Ristorante Terrazza Roma

GRAnDE Cena

GRAnDE Festival ha organizzato una cena con professionisti  che sono stati ospiti dell’evento 

(Lorenzo Marini, RIccardo Facinelli, Bob Liuzzo, Federico Rossi, Arianna Porcelli Safonov, ...)

EVENTI VARI

SABATO 14 APRILE



ore 10.00 - 12.00
10 | workshop | Giuseppe Liuzzo

“Il bello del brutto”

Luogo: Istituto Rosselli

ore 10.00 - 13.00

11 | workshop | Federico Zattarin

“Il valore dell’immagine nel progetto grafico”

Luogo: Spazio Zephiro

ore 15.00 

GRAnDE Talk

Luogo: Teatro Accademico

GRAnDE Festival in collaborazione con Festival della Crescita (Francesco Morace) ha 

organizzato un incontro esclusivo, un grande talk show finale che chiuderà questa prima 

edizione del Festival. Ospiti i GRAnDI professionisti del settore che esploreranno vari temi 

inerenti al GRAphic DEsign. 

Tra gli ospiti troviamo: Francesco Morace, Arianna Porcelli Safonov, Riccardo Falcinelli, 

Francesco Buschi, Bob Liuzzo, Getano Grizzanti, Alessandro Ubertis e Lorenzo Marini.

WORKSHOP & TALKS

DOMENICA 15 APRILE

ore 11.00 - 12.00

Luogo: Museo Casa Giorgione

Visita guidata Mostra ARTYPE con Lorenzo Marini

Lorenzo Marini, artista rinomato e Testimonial Ufficiale di GRAnDe, espone al Museo Casa 

Giorgione la sua personale di opere grafico-pittoriche ispirate dell’alfabeto. 

ore 11.00 - 12.00

Luogo: Istituto Rosselli

Premio CNA

Presentazione e premiazione dei lavori di alternanza scuola-lavoro.

I migliori progetti di comuniazione visiva delle classi quinte dell’Istituto vengono presentati e 

premiati dal CNA di Castelfranco Veneto.

MOSTRE

PREMIO CNA


