
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

1 storia/1000 storie 
Mostra pop-up sulla Resistenza 

 
La mostra, pensata per le scuole primarie, racconta la Resistenza attraverso un coinvolgente 

racconto “Il racconto di Italo” che si affianca a 12 scenografiche postazioni. 

Seguendo la storia e il racconto di Italo, un bambino nato nello stesso periodo in cui Mussolini 

prese il potere, le postazioni illustrano la nascita e lo sviluppo del regime fascista, le cause e lo 

scoppio della seconda guerra mondiale, la tragedia dell'armistizio dell'8 settembre 1943 e, infine, 

la Resistenza, alla quale partecipa anche il protagonista del nostro racconto, ormai cresciuto e 

pronto a unirsi ai partigiani. 

 

Realizzazione 

Ideazione e cura: Alessandra Gebbia 

Testi di Matteo Giorgetti e disegni di Alessandro Carnelli 

Grafica: Fulvio Tornetta 

Il racconto di Italo è di Roberta Cavazzon e Antonio Amedeo 

Consulenza storica: Alberto Corsi ed Ester Bucchi De Giuli 

Consulenza bibliografica: Chiara Uberti 

 

Anno  

2018 

 

Caratteristiche tecniche 

12 postazioni scenografiche composte da mappe 3D, pannelli pop-up, oggetti vari che 

riproducono materiali e ambienti del tempo (radio, giornali, ecc.) 

Formato: forme e dimensioni variabili 

 



Lingua 

Italiano 

 

Condizioni del prestito 

La mostra, realizzata in unica copia, è concessa in prestito a titolo gratuito per esposizioni 

temporanee senza scopo di lucro. Sono a carico dell’ente richiedente le spese di trasporto (andata 

e ritorno) e di allestimento. Il richiedente si impegna a risarcire i danni eventualmente occorsi al 

materiale durante il  prestito. 

 

Note 

Per l’uso didattico, il percorso espositivo è arricchito da schede contenenti una breve sintesi e 

spiegazione delle vicende storiche illustrate nelle varie postazioni. 

L' Associazione Casa della Resistenza offre, su richiesta, un corso di formazione per insegnanti, 

alunni e volontari interessati all'allestimento della mostra. 

 

Contatti  

Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce: 

e-mail: info@casadellaresistenza.it 

 

Mostra realizzata: 

in convenzione con la Regione Piemonte 

in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione per l'affermazione dei valori della 

Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana 

con il contributo di: Fondazione Comunitaria del VCO 

con il patrocinio MIUR e ANPI Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola 
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