ISTITUTO PIEMONTESE
PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA

Chi fosse interessato a ricevere in prestito la mostra “Alpi in guerra/Alpes en guerre
1939-1945” può inoltrare la richiesta all’Istituto piemontese per la storia della
resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
Via del Carmine, 13
10122 Torino
tel. 011/4380090
e-mail info@istoreto.it
specificando i mesi (non più di due) durante i quali verrà esposta.

Capitolato d’intesa per il prestito della mostra “Alpi in guerra/Alpes en guerre”
1. L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, che ha curato l’attuale edizione della mostra “Alpi in
guerra/Alpes en guerre”, realizzata con i finanziamenti del progetto Interreg “La
memoria delle Alpi/Mémoires des Alpes” mette a disposizione di Istituti,
Associazioni, Scuole, Enti locali e culturali che ne facciano richiesta e per tutta
la durata del progetto europeo su citato (scadenza ottobre 2006), la mostra . Fino
al 2006 tale disponibilità, limitata agli aderenti al progetto, sarà a titolo gratuito.
2. La mostra è divisa in sei sezioni ognuna composta da pannelli di dimensioni
diverse ma di colore uguale ed ognuna preceduta da un pannello tematico che la
introduce. È bilingue (italiano e francese ) e occupa uno spazio di circa 100 m2.
Stampe:
•
6 pannelli tematici 50x200 cm
•
6 Carte geografiche
•
21 Pannelli contenenti testi e fotografie di dimensioni variabili (50, 70,
100, 120, 150) x 200 cm di altezza.
Strutture:
•
21 supporti per pannelli di dimensione variabile (50, 70, 100, 120, 150) x
200 cm di altezza.
•
6 Tavolini di sostegno per esposizione carte geografiche 40x50x70 cm.
•
6 attacchi per pannelli tematici.

Materiale informatico:
•
1 DVD contenente filmato introduttivo alla mostra della durata di 6
minuti
•
3 DVD contenenti fotografie
•
1 VHS o 1 DVD con l’intervista a Edi Consolo della durata di 25 minuti.
Nell’esposizione realizzata a Torino sono stati aggiunti cinque pannelli:
•
2 pannelli con cartine delle fortificazioni alpine dal titolo “La fine delle
frontiere” 150x178 cm.
•
3 pannelli con carte socio economiche delle regioni alpine e pre-alpine
del Piemonte 100x16

3. Sono a carico del committente i seguenti oneri:
- trasporto da e per Torino
- assicurazione
- allestimento e smontaggio
- assistenza in sala
- impianti grafici per inviti, l’eventuale ristampa del catalogo e dei
manifesti, da concordare con questo Istituto
4. L’Ente che prende in carico il materiale si impegna :
- ad assicurarne la perfetta conservazione, salvo l’obbligo di ripristinare a
sue spese qualsiasi parte eventualmente danneggiata;
- ad esporre tutti i pannelli, senza aggiungervi o togliervi materiale di
documentazione;
- a restituire il materiale all’Istituto nei tempi concordati;
- a citare in ogni forma di pubblicizzazione della mostra gli Enti
patrocinatori e i curatori. Di inviare a questo Istituto la relativa rassegna
stampa
Chi fosse interessato a ricevere la mostra Alpi in guerra/Alpes en guerre 1939-1945
può richiederla all’Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”
Via del Carmine, 13
10122 Torino
tel. 011/4380090 (chiedere della sig.ra Dada Vicari o di Barbara Berruti)
e-mail info@istoreto.it
specificando i mesi (non più di due) durante i quali verrà esposta.

