
 

LA BUONA STRADA 

Testimoni della misericordia del Padre 

 

La mostra è dedicata ai Santi, Beati e Servi di Dio che hanno preso parte alla vita associativa di Azione Cattolica. 

Grazie a questo unico filo conduttore scopriamo come l’Azione Cattolica possa guardare al futuro con 150 anni di storia, 

dove affondi le sue radici e come abbia interagito col mondo attorno a sé nel corso delle vicende internazionali oppure 

attraverso la testimonianza di tanti uomini, donne, sacerdoti, giovani e anche ragazzi. 

 

Elementi costitutivi 

 La mostra è costituita da n. 14 totem bifacciali autoportanti, in lastra piuma, delle dimensioni di 90 cm di   

larghezza x 180 cm di altezza. 

Ogni totem è composto da basi di sostegno e 2 pannelli, numerati sul retro.   

Il testo dei pannelli è in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo). I testimoni presentanti sono 53:  

28 sono giovani o al servizio dei giovani; sono uomini e donne, responsabili e sacerdoti assistenti di Azione 

Cattolica provenienti da 12 paesi. 

Si forniscono in omaggio 50 copie della brochure di accompagnamento alla mostra che contiene una breve presentazione 

e il testo di tutti i pannelli. 

 

Note tecniche 

 La mostra può essere richiesta all’indirizzo e-mail promozione@azionecattolica.it o a mezzo fax al n. 

06/66132360. In caso di richieste per date coincidenti viene rispettata la precedenza della prenotazione. 

 Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti.  

Info relative al trasporto: la mostra pesa complessivamente kg 160 ca. distribuiti su 5 casse di legno che misurano 

ciascuna 90 cm di larghezza e 120 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 150,00 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: 

mailto:promozione@azionecattolica.it?subject=Richiesta%20mostra%20%22Conosci%20Pier%20Giorgio%20Frassati%22


  

LA BUONA STRADA 

Testimoni della misericordia del Padre 

 

La mostra è dedicata ai Santi, Beati e Servi di Dio che hanno preso parte alla vita associativa di Azione Cattolica. 

Grazie a questo unico filo conduttore scopriamo come l’Azione Cattolica possa guardare al futuro con 150 anni di storia, 

dove affondi le sue radici e come abbia interagito col mondo attorno a sé nel corso delle vicende internazionali oppure 

attraverso la testimonianza di tanti uomini, donne, sacerdoti, giovani e anche ragazzi. 

 

Elementi costitutivi 

 La mostra è costituita da n. 14 totem bifacciali autoportanti, in lastra piuma, delle dimensioni di 90 cm di   

larghezza x 180 cm di altezza. 

Ogni totem è composto da basi di sostegno e 2 pannelli, numerati sul retro.   

Il testo dei pannelli è in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo). I testimoni presentanti sono 53:  

28 sono giovani o al servizio dei giovani; sono uomini e donne, responsabili e sacerdoti assistenti di Azione 

Cattolica provenienti da 12 paesi. 

Si forniscono in omaggio 50 copie della brochure di accompagnamento alla mostra che contiene una breve presentazione 

e il testo di tutti i pannelli. 

 

Note tecniche 

 La mostra può essere richiesta all’indirizzo e-mail promozione@azionecattolica.it o a mezzo fax al n. 

06/66132360. In caso di richieste per date coincidenti viene rispettata la precedenza della prenotazione. 

 Le spese di spedizione sono a carico dei richiedenti.  

Info relative al trasporto: la mostra pesa complessivamente kg 160 ca. distribuiti su 5 casse di legno che misurano 

ciascuna 90 cm di larghezza e 120 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 150,00 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: 
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c/c n. 877001 intestato a Azione Cattolica Italiana Presidenza nazionale Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma. 

 

 

 



 
In ogni caso specificare nella causale “MOSTRA LA BUONA STRADA”. 

 

 

 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 echi sulla stampa locale o su 

altri mezzi di comunicazione. 

 

Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio 

La mostra può essere configurata liberamente a seconda degli spazi a disposizione. 

Per il montaggio sono necessarie 2/3 persone. 

Come procedere per l’installazione: 

1. Aprire le casse di legno tramite cacciavite e riporre le viti; 

2. Togliere i pannelli dalle buste nere numerate contenute nelle casse. 

Ciascuna busta nera contiene un totem ovvero 2 pannelli e i relativi elementi di sostegno (2 di base, 2 laterali, 2 

piccoli di chiusura in alto). 

3. Eseguire il montaggio dei totem seguendo il modello ritratto nella fotografia che alleghiamo alla presente 

scheda tecnica. 

4. Si richiede la massima attenzione nell’inserimento dei pannelli negli appositi incastri dei sostegni, altrimenti 

potrebbero spezzarsi. 

5. Per lo smontaggio: 

utilizzare ugualmente la massima attenzione per togliere i pannelli dagli incastri dei sostegni; 

riporre ogni totem nella relativa busta nera con i corrispondenti numeri dei pannelli; 

riporre i totem nella casse di legno anch’esse numerate; 

chiudere le casse di legno con le apposite viti. 

 

 

 

 

 

 


