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La mostra mette in luce volti e storie passate per il Campo di Fossoli: volti di 
donne che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale e con le loro storie 
raccontano i modi con cui hanno affrontato la brutalità del conflitto e hanno 
messo in atto forme di resistenza per sé, per i propri cari, per una causa 
giusta.  
La prospettiva femminile ricostruisce la storia come tessuto di eventi umani 
e pone al centro la questione della forma da dare al racconto che conserva il 
passato di cui vogliamo prenderci cura. 
 

 
Caratteristiche tecniche La mostra è composta da: 
 

▶ 8 “paraventi” autoportanti che misurano 240 cm di base x 198 cm di altezza. La struttura è costruita 
in legno, dipinto con vernice ignifuga color antracite. All’interno della struttura è presente una tela 
“canvas” stampata sul fronte e sul retro. Da un lato è stampata un’immagine, dall’altro lato sono 
invece presenti testo e documenti. Ogni paravento è costituito da tre telai e completo di tela in 
canvas stampata fronte e retro in digitale. 

▶ 4 “teche” in compensato di pioppo di spessore 18 mm, pitturato con vernice antracite di 40 cm di 
base x 40 cm di altezza x 10 cm di spessore, con lastra in plexiglass sul fronte di spessore 3 mm. 

▶ 12 tele in canvas stampate in digitale e incollate su compensato pioppo di spessore 18 mm, pitturato 
(antracite), formati variabili (massimo formato A5). 6 tele riportano le copertine di libri, altre 6 
riproducono fotografie del Campo di Fossoli. 

▶ 2 “libri” formato A3 orizzontale, formati ciascuno da 4 pagine in tela canvas. Stampati solo sul fronte 
che riportano testo e infografiche. 

 

 
 

Catalogo mostra: disponibile, costo di 10 € 
Valore mostra: 8000 € 
Trasporto: è necessario un mezzo furgonato. La mostra è divisa in 8 colli. Peso totale: circa 70 kg. 
Modalità di noleggio:  
▶ Contratto noleggio mostre 2023 ▶ Riassunto condizioni noleggio mostre 2023 
 

https://www.fondazionefossoli.org/assets/Contratto-noleggio-mostre-2023-v2.pdf
https://www.fondazionefossoli.org/assets/Riassunto-condizioni-noleggio-mostre-2023.pdf

