
 

 
Graphic Days_programma Eyes On The 
Netherlands - invito agli studenti  

 

Dal 14 al 30 maggio, il progetto internazionale Graphic Days® inaugurerà a Toolbox 
Coworking un percorso espositivo e un calendario di eventi dal titolo Eyes On the 
Netherlands, in collaborazione con Graphic Matters e l’Ambasciata e il Consolato 
Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia per portare a Torino le eccellenze dei 
progetti grafici olandesi.  

Vi saremmo grati se poteste condividere l'appuntamento con i vostri studenti. 

I contenuti, fruibili sia dal vivo, sia da remoto, sono pensati soprattutto per gli studenti 
e i giovani professionisti del settore delle arti visive: performance, eventi digitali, 
percorsi espositivi e workshop. Pensiamo, infatti, che questa occasione possa 
rappresentare per i ragazzi l'opportunità di sperimentare le interessanti contaminazioni tra i 
diversi aspetti della comunicazione visiva e approfondire la scena olandese. 

Le visite alle mostre saranno contingentate e su prenotazione - per consentire un regolare 
svolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Per gruppi superiori a 10 
persone è possibile organizzare visite guidate; queste le fasce orarie dedicate: 

lunedì ore 10.00-13.00 

martedì ore 10.00-13.00 

mercoledì ore 10.00-13.00  



Per gli studenti è previsto il pagamento del biglietto di ingresso (donazione minima 
consigliata: 5 euro), la partecipazione è invece gratuita per gli accompagnatori. 

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a: booking@graphicdays.it  

La dead line per segnalare l'adesione è il 30 aprile. 

L'iniziativa prevede un ampio percorso espositivo per raccontare il fermento artistico dei 
Paesi Bassi: verrà presentato per la prima volta in Italia il progetto The Palace of 
Typography Masonry, un museo immaginario dedicato alla ricchezza e alla diversità 
delle tecniche di comunicazione visiva, che nasce da un'idea del graphic designer 
olandese Richard Niessen, ospite dell’evento; il progetto negli ultimi 5 anni ha 
collezionato più di 750 opere di visual design create principalmente da artisti olandesi e 
suddivise in schede tematiche. All'interno della cornice di Toolbox Coworking sarà inoltre 
presentata una selezione dei lavori di artisti e professionisti dei Paesi Bassi, fra cui 
spiccano i nomi di Studio Dumbar, Trapped in Suburbia, High on Type, Studio Thonik 
e Daan Rietbergen. 

Qui potete trovare tutte le informazioni: 

https://www.graphicdays.it/eyes-on-the-netherlands/mostre/ 

Eyes On the Netherlands offrirà al pubblico anche la possibilità di partecipare ad un 
programma di workshop in presenza e di eventi online trasmessi in streaming sul profilo 
Facebook e sul canale Youtube di Graphic Days® con il contributo degli ospiti 
internazionali coinvolti nelle attività presentate.  

Qui il calendario completo in corso di aggiornamento:  

https://www.graphicdays.it/eyes-on-the-netherlands/category/workshop/ 

https://www.graphicdays.it/eyes-on-the-netherlands/eventionline/ 

 

Inviamo in allegato i banner che potete utilizzare a corredo della parte testuale nel caso 
vogliate diffondere l'iniziativa sui vostri canali. 

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 

Cordiali saluti, 
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