SCHEDA TECNICA

1 storia/1000 storie

La mostra, costruita su misura per le scuole elementari, è concepita per essere il più
possibile coinvolgente ed interattiva. 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 ad unirsi ai partigiani.
L'esposizione, realizzata con un innovativo sistema a pop-up, è studiata per essere
itinerante, costruita appositamente per essere allestita all'interno delle scuole e per essere
illustrata dagli insegnanti con il supporto dell'Associazione Casa della Resistenza.
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Caratteristiche tecniche
La mostra è composta da 12 postazioni scenografiche, di forme e dimensioni variabili,
dedicate ai principali argomenti storici trattati e composte da mappe 3D, pannelli pop-up e
riproduzioni di materiali ed ambienti dell'epoca.

Lingua
Italiano

Condizioni del prestito
La mostra è concessa in prestito a titolo gratuito per esposizioni temporanee.
Il richiedente si impegna a risarcire i danni eventualmente occorsi al materiale durante il
prestito.

Note
Insieme alle installazioni della mostra vera e propria verranno fornite agli insegnanti delle
schede contenenti una breve sintesi e spiegazione delle vicende storiche illustrate nelle
varie postazioni, così da facilitarne l'illustrazione agli alunni. Saranno inoltre presenti,
all'interno dei testi, approfondimenti sulla Costituzione, sulla Resistenza nel Verbano Cusio
Ossola e le biografie di alcuni dei principali protagonisti del periodo.
L' Associazione Casa della Resistenza offre inoltre un corso di formazione per insegnanti,
alunni e volontari interessati all'allestimento della mostra.
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