COMUNE DI SARONNO
Provincia di Varese

“Diamo voce e immagini alla storia”
Mostra di manifesti storici della prima metà del „900
e incontro con i testimoni della storia
Saronno, 14 – 22 aprile 2007
Presso la Fondazione Focris – Via Don Volpi, 4
Progetto generale
Oggetto della mostra
La documentazione da porre in mostra è relativa alla precedente mostra “I manifesti
raccontano la storia” esposta dal 14 al 19 ottobre 2006 presso la Sala Nevera.
I manifesti sono circa 80:
a) Periodo storico: prima metà del secolo XX
b) Stato di conservazione: buono
c) Argomento - materia: vita sociale italiana e saronnese
I manifesti riguarderanno tutti gli aspetti della vita cittadina per il periodo storico
indicato. In particolare saranno individuati manifesti relativi alla vita politica, alla
vita religiosa, alla cultura, alla guerra, all‟economia.

Collaborazioni
La mostra verrà riproposta, vista la formale richiesta della Fondazione, in
collaborazione con il personale della stessa, per gli aspetti organizzativi e didattici e
con l‟Associazione Tramway per l‟allestimento e la gestione.
Allestimento della mostra
La mostra avrà sede presso il salone della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale
Focris in via Don Volpi, 4 - Saronno. La sede ospitante dispone di strutture predisposte
per persone diversamente abili.
a)

I documenti selezionati verranno inseriti in quadri dotati di vetro di protezione e
ancorati, tramite catenelle o ganci, ad apposte strutture di supporto a muro o a
pannelli appositamente predisposti.

Corredo della mostra
a)

A corredo della mostra verranno realizzati i seguenti materiali:
- Manifesti, inviti, depliant con il percorso della mostra; verranno utilizzati i
cataloghi rimanenti dalla precedente esposizione.

b) Per ogni documento verranno riportati, nella cornice di esposizione, i dati di
riferimento necessari (descrizione, data, segnatura archivistica).
c)

Verrà realizzato un numero limitato di copie del catalogo fotografico informatico
su CD ROM da distribuire gratuitamente alle Autorità o a particolari richiedenti
(studiosi, istituti culturali, scuole ecc.).

d) Previsto percorso didattico da proporre alle scuole elementari e medie
riguardante incontri –interviste – racconti con gli ospiti della Casa di Riposo o
altre persone anziane che hanno vissuto quel periodo storico (vedi progetto
allegato)
Sicurezza e tutela dei documenti
a)

Tutti gli atti selezionati verranno collocati in modo da non poter essere manipolati
dai visitatori. In particolare verranno posti in contenitori trasparenti muniti di
vetro di protezione.

b) Pur non trattandosi di documenti di alto pregio storico generale né di valore
economico rilevante, al fine di garantire la massima tutela dei documenti si
adotteranno le seguenti minime cautele:
di tutti gli atti verrà effettuata una copia fotografica che verrà memorizzata su
supporto magnetico (CD ROM);
durante gli orari di apertura della mostra verrà garantita la presenza di una
persona di vigilanza nella sala di esposizione;
c)

la struttura ospitante è dotata di impianti tecnologici e termici a norma e di
estintore antincendio; verranno garantite temperature ed umidità secondo le
indicazioni fornite dalla Soprintendenza archivistica.

Responsabilità e crediti
Responsabilità della mostra:
Comune di Saronno, Settore Affari generali, Servizio Archivistico
Realizzazione in collaborazione con
Fondazione Focris
Associazione culturale “Tramway” di Saronno

