
 

 

 

UNA STORIA IN MOVIMENTO 

110 anni di Msac 

 

La mostra è dedicata ai 110 anni del Msac, da dove è venuta l’intuizione profetica del Movimento e cosa ha fatto di bene 

per il Paese e per la scuola in più di un secolo di attività, per poter sognare insieme il Msac che serve agli studenti degli 

anni Venti del ventunesimo secolo. Per questo si studia la storia, per questo si torna a cercare le origini: per costruire 

con consapevolezza e slancio il futuro. 

 

 

Elementi costitutivi 
 

La mostra è costituita da: 
 

 28 pannelli monofacciali autoportanti, in lastra piuma, delle dimensioni di cm 115 di altezza x 75 di larghezza; 

 28 supporti laterali (14 coppie di piedi) delle dimensioni di cm 115x60; 

 14 traverse delle dimensioni di cm 115x15. 

 Insieme alla mostra vengono fornite gratuitamente n. 5 brochure che contengono la riproduzione di tutti i 

pannelli. Per le ulteriori copie il costo è di euro 0,50 € cadauna. 

 
 

Note tecniche 

  La mostra può essere richiesta all’Area della Promozione associativa all’indirizzo e-mail promozione@azionecattolica.it 

(In caso di richieste per date coincidenti viene rispettata la precedenza della prenotazione). 

 Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti. 

 In caso di trasporto in proprio della mostra chiedere maggiori informazioni al Centro Nazionale. 

N.B. La mostra è contenuta in una cassa in materiale plastico che misura 120 cm di lunghezza, 100 cm 

di profondità e 115 cm di altezza. 

Al momento della consegna della mostra è necessario che siano presenti almeno due persone, altrimenti va richiesto il 

servizio di facchinaggio. 

 

  Per il contributo di gestione della mostra è richiesta un'offerta di euro 20,00 per periodo non superiore ai 30 gg 

(compresi quelli necessari per il trasporto dal/al Centro nazionale), da inviare con bonifico utilizzando le seguenti 

coordinate: 

 

o Banca: Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale Iban: IT 87 M062 3003 

2290 0001 5392 068 

o Posta: Banco Posta - Poste Italiane Spa intestato a: Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale Iban: IT 
98 D076 0103 2000 0000 0877 001  

o con conto corrente postale: 
c/c n. 877001 intestato a Azione Cattolica Italiana Presidenza nazionale Via della Conciliazione, 1 - 00193 
Roma.  

mailto:promozione@azionecattolica.it


 

 

 
In ogni caso specificare nella causale “MOSTRA UNA STORIA IN MOVIMENTO”. 

 
  In caso di danneggiamento dei pannelli informare subito il Centro nazionale che al rientro della mostra valuterà il 

danno e chiederà un eventuale rimborso. 

  La restituzione della mostra, deve avvenire entro il 4° giorno dalla chiusura, spedendola al Centro nazionale con gli 

imballi predisposti (esattamente come è stata ricevuta), tramite corriere espresso o con mezzo proprio. 

 E’ richiesta, per documentazione, copia del materiale pubblicitario prodotto e degli eventuali echi sulla stampa locale o 

su altri mezzi di comunicazione. 

 

 

Istruzioni per il montaggio e smontaggio 
 

Per il montaggio e smontaggio sono necessarie almeno 2 persone. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. 
 

2. 
 

3. 

tipologia di stanza e alle disposizioni più congeniali; per questo, gli incastri tra piedi e panelli sono tutti uguali. Perciò 

26... ma anche 1-2, 3-4, 5-6, ... o come la si preferisce disporre. 

ultimi, non essendo approfondimenti tematici trasversali alla storia, possono essere inseriti dove maggiormente si 

Togliere le strutture dalla cassa in materiale plastico e sistemarle in successione seguendo la configurazione 

Ciascuna struttura è composta da n. 2 supporti laterali, n. 1 traversa, n. 2 pannelli. 

L’espositore si assembla facendo attenzione a montare i vari pezzi secondo gli incastri predisposti (per il dettaglio di 

La mostra è costituita da 28 pannelli monofacciali, 28 supporti laterali (14 coppie di piedi) e 14 traverse. 

Ogni coppia di piedi deve essere abbinata a una traversa e a due pannelli: la mostra è pensata per adattarsi a ogni 

l’unica regola da seguire è abbinare a ogni coppia di piedi due pannelli. Le disposizioni possono essere 1-28, 2-27, 3- 

Oltre a 18 pannelli storici, 1 con il titolo, 1 introduttivo e 1 conclusivo sono presenti anche 7 pannelli di focus: questi 

preferisce e non è detto che debbano stare necessariamente al termine o all’inizio della mostra. 

Come procedere: 

stabilita. 

seguito le istruzioni). 



 

 
 

 
 

 

4. 
 

5. 
 

6. 

 
 

 
 

Non forzare gli incastri per evitare di rompere i pezzi dell’espositore. 

Al termine del periodo di esposizione smontare con attenzione gli espositori, riporli nella loro custodia facendo 

Seguire le istruzioni per la restituzione della mostra al Centro nazionale. attenzione a tutti pezzi che li compongono. 

La mostra è stata realizzata con il supporto dell'ITIS A. Volta di Alessandria e il contributo del Ministero dell'Istruzione 

(progetto “Scegliamo il noi”, ottenuto con i fondi ex legge 440 dal Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico). 


