“Tra Cielo e Terra. Una santità laicale”
Mostra su Armida Barelli
Mostra promossa da Azione Cattolica Italiana, Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto
Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo in occasione della beatificazione di Armida Barelli
il 30 aprile 2022.
La versione digitale è disponibile sul sito dedicato alla Canonizzazione mostra.armidabarelli.net
Caratteristiche della versione stampata
•

N. 15 strutture espositive autoreggenti a forma di parallelepipedo, misura base70x70 cm e
altezza 200 cm, realizzata in polionda stampato in spessore 3mm con rinforzo interno di
sostegno per renderlo stabile alla base. Ciascuna struttura pesa 4 kg per un totale di 60 kg
suddivisi in due imballi di 30 kg ciascuno circa.

•

La mostra viene spedita stesa, preferibilmente su bancale, i pannelli sono contenuti in due
imballi di cartone con protezioni esterne in piuma di 2 cm.

•

I pannelli sono organizzati intorno a 9 nodi tematici (Fede e vita; Il suo tempo; Gioventù
femminile; Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo; Università cattolica del
Sacro Cuore; Opera della Regalità; Donne protagoniste; Una storia che continua; Un
cammino di santità) e a una linea del tempo.

•

La mostra può essere allestita integralmente o in parte, perché i contenuti sono descritti in
modo compiuto su ciascuna colonna.

•

Per ospitare l’intera mostra è necessario avere a disposizione un locale di una cinquantina di
metri quadrati (es. 7m x 7m). In ogni caso si suggerisce di esporre le colonne con 50 cm di
distanza una dall'altra per permettere la leggibilità di ciascuna delle quattro facciate.

•

Si può prevedere nella sala espositiva la presenza di computer, che rimanda le 9 clip video
collegate ai temi della mostra https://mostra.armidabarelli.net/video/

Note tecniche
• La mostra può essere richiesta a promozione@azionecattolica.it o a mezzo fax al n.
0666132360. In caso di richieste per date coincidenti, viene di norma rispettata la data della
richiesta. Per informazioni chiamare il numero 06 661321.
1

• Le spese di spedizione A/R sono a carico del richiedente.
• Per il contributo di gestione della mostra sono richiesti € 50,00. Saranno utilizzati per la cura
e la manutenzione dei pannelli.

Modalità di pagamento:
•

Banca: Crédit Agricole - Iban: IT 87 M 06230 03229 0000 1539 2068
Intestato a: Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana

•

Poste Italiane - C/C N. 877001 - Iban: IT 98 D 076010 03200 0000 0087 7001
Intestato a: Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana

Specificare sempre nella causale il nome della Diocesi e l’oggetto “MOSTRA ARMIDA BARELLI”.
La restituzione della mostra deve avvenire entro il 4° giorno dalla fine dell’esposizione, utilizzando
gli stessi imballi predisposti dal Centro nazionale, con corriere espresso o con mezzo proprio.
È gradita copia del materiale pubblicitario prodotto, le foto e gli echi sulla stampa locale o altri
mezzi di comunicazione, da inoltrare a promozione@azionecattolica.it
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