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Torino Graphic Days
è il network dedicato alla 
comunicazione visiva

IN THE CITY
un mese di eventi di avvicinamento legati alle arti 
visive nelle location più interessanti della città di 
Torino

FESTIVAL
una manifestazione di quattro giorni per celebrare 
il visual design italiano e internazionale

TORINO GRAPHIC DAYS EVERYDAY
le eccellenze del territorio nell’ambito della 
comunicazione visiva riunite in un circuito di 
eventi che si svolgono tutto l’anno







Torino Graphic Days
è il festival di 4 giorni
che celebra il visual design
internazionale in tutte
le sue forme

Illustrazione, tipografia, calligrafia, editoria, 
video making, data visualization, street art 
e molto altro! La manifestazione accorcia le 
distanze tra i nomi più rilevanti del panorama 
internazionale della comunicazione visiva e 
gli studenti, i professionisti del settore ed il 
pubblico dei non addetti ai lavori per mostrare 
come la grafica pervada tutti gli ambiti della 
vita quotidiana.













Il festival propone 
un’offerta diversificata 
dedicata ad ogni 
tipologia di target

TARGET     NECESSITÀ    ATTIVITÀ

bambini   giocare imparando   workshop dedicati

 
studenti, neofiti  sviluppare nuovi interessi,  conferenze, mostre,    
e appassionati  scegliere il percorso di studi performance, mostra mercato,
         workshop, visite guidate

professionisti   approfondire e sviluppare   workshop, conferenze, mostre,  
del settore   nuovi interessi,   performance, mostra mercato,  
    stringere relazioni   momenti di condivisione dedicati

non addetti ai lavori  conoscere nuovi ambiti in  workshop, conferenze, mostre,  
    un contesto non   performance, mostra mercato
    autoreferenziale   



Gli studenti potranno 
vivere in prima persona 
l’ambiente stimolante grazie 
a contenuti d’eccellenza 
raccontati da professionisti 
di rilievo internazionale

Durante le edizioni passate più di 90 classi 
di studenti provenienti da licei, istituti tecnici 
e professionali hanno partecipato alle attività 
in programma. Il VOL. 04 intende coinvolgere 
coinvolgere gli studenti con attività interattive 
e visite guidate attraverso tutte le aree 
espositive del festival. 



Università e Accademie coinvolte

ECAL - École cantonale 
d'art de Lausanne

Università degli Studi 
di Torino

IAAD - Istituto d'Arte 
Applicata e Design

IED Torino NABA

Scuola Internazionale 
di Comics Torino

Politecnico di Torino

Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino

ISIA Urbino

nelle edizioni precedenti



Torino Graphic Days 
è organizzato da un team 
di professionisti che hanno 
condiviso le loro competenze 
per realizzare un progetto 
culturale ampio e diversificato.

PRINT CLUB TORINO
Laboratorio di stampa e sperimentazione grafica

QUATTROLINEE
Studio di comunicazione visiva

PLUG
Associazione culturale di comunicazione sociale

MG2 ARCHITETTURE
Studio di architettura

TRY AGAIN LAB
Associazione culturale di serigrafia



Torino Graphic Days offre l’opportunità di 
partecipare a visite guidate alle classi o ai gruppi 
di studenti che desiderano partecipare al 
festival.

LA VISITA
La visita guidata richiede la registrazione tramite 
email.  La sua durata è di circa 45 minuti e 
coinvolge tutte le aree del festival: percorsi 
espositivi, area performance, laboratorio Print 
Club Torino, area outdoor.

QUANDO
I giorni dedicati alle visite guidate delle scuole e 
degli istituti sono venerdì 4 ottobre (orario 
dedicato 10.00 - 18.00) e sabato 5 ottobre (orario 
dedicato 10.00 - 13.00). Durante la registrazione 
è possibile segnalare la/le preferenza/e di orario.

Organizza un’uscita
scolastica o un via�io
d’istruzione



COSTI E PRENOTAZIONE
L’ingresso al festival è gratuito con offerta 
opzionale (formula UP TO YOU), per la visita 
guidata, invece, è richiesto un contributo di 3 
Euro a studente che costituirà una donazione 
all'attività istituzionale di Print Club Torino. Gli 
insegnanti e gli accompagnatori possono 
partecipare gratuitamente.
Per prenotazioni scrivere a 
booking@graphicdays.it

ACCOMODATION

Organizza un’uscita

d’istruzione

L'organizzazione segnalerà sul sito web della 
manifestazione alcune strutture
ricettive per il pernottamento delle scolaresche. 
La prenotazione è a carico di ciascun istituto.



PRINT CLUB TORINO
VIA AGOSTINO DA MONTEFELTRO, 2
TORINO

BOOKING@GRAPHICDAYS.IT
WWW.GRAPHICDAYS.IT
+39 011 650 89 71 


