MOSTRA SU VITTORIO BACHELET
GLI IDEALI CHE NON TRAMONTANO. RITRATTO DI VITTORIO BACHELET DAGLI SCRITTI GIOVANILI

Note per richiedere la mostra
Elementi costitutivi
• n. 25 pannelli con struttura autoportante di tipo L-banner, delle dimensioni cm 80 X 200, contenenti
citazioni degli Scritti giovanili e foto inedite di Vittorio Bachelet dall'infanzia alla maturità, organizzati
in quattro sezioni tematiche (STUDIO, POLITICA, CHIESA, STORIA);
• n. 1 pannello con struttura autoportante di tipo L-banner, delle dimensioni cm 80 X 200, recante logo e
titolo della mostra.
Per chi lo desidera può essere richiesto presso l’Editrice AVE all’indirizzo di posta elettronica
commerciale@editriceave.it – tel. 06.661321 o al numero verde 800.869.126, il volume a cura di Luca
Diliberto “Vittorio Bachelet, Testimone della speranza”, € 19.00, contenente un video DVD documentario
di 24 minuti con testimonianze, video e foto inedite. Il video può essere mandato a ripetizione durante
l’esposizione della mostra. È necessario provvedere al pagamento dei diritti Siae rivolgendosi alla sede del
proprio territorio.
Note tecniche
1. La mostra può essere richiesta alla Segreteria di Presidenza all’indirizzo e-mail
presidenzanazionale@azionecattolica.it o a mezzo fax al n. 0666132360. In caso di richieste per date
coincidenti, viene di norma rispettata la precedenza della prenotazione.
2. Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti. In caso di trasporto in proprio gli ingombri sono i
seguenti: n. 3 custodie in plastica su ruote che misurano cm 93 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 35 di
profondità e che pesano kg 32 ciascuna, contenenti i pannelli arrotolati e le strutture portanti.
3.
Per il contributo di gestione della mostra sono richiesti € 100.00, da inviare con bonifico
utilizzando le seguenti coordinate:
Banca: Credito Artigiano-Sede di Roma via S. Pio X – Roma, intestato a: Presidenza nazionale Azione
Cattolica Italiana Iban: IT 88 Y 03512 03200 000000073581
Posta: Banco Posta - Poste Italiane Spa, intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale
Iban: IT 98 D076 0103 2000 0000 0877 001
Con conto corrente postale:
c/c n. 877001 intestato a Azione Cattolica Italiana – Presidenza nazionale – Via della Conciliazione, 1 –
00193 Roma.
Per tutti specificare nella causale “MOSTRA BACHELET”.
4. Si raccomanda la massima cura nell'allestimento e smontaggio della mostra. In caso di danneggiamento
dei pannelli, i richiedenti sono tenuti a rimborsare l’equivalente in denaro.
5. La restituzione della mostra, deve avvenire entro il 4° giorno dalla chiusura e inviata con gli imballi
predisposti al Centro nazionale con corriere espresso o con mezzo proprio.
6. È richiesta, per documentazione, copia del materiale pubblicitario prodotto e degli echi sulla stampa
locale o in altri mezzi di comunicazione.

