SCHEDA TECNICA
MOSTRA 100 CENTO ANNI DI PACE
Allestimento completo

SPAZIO
L'allestimento occupa uno spazio circolare di diametro 10 metri per una
altezza di m. 3.50
Si consiglia un locale con altezza superiore a 5 metri per motivi estetici.
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ELEMENTI PER L’ALLESTIMENTO:
n. 1 tappeto in feltro
n. 24 basi in legno
n. 1 cupola Geodetica bambù ( m.5,40 diametro )
n. 3 Volani geodetici bambù (m. 8,50 diametro)
n. 14 vele di tessuto ignifugo
n. 15 faretti a led per illuminazione
n. 3 televisori a led
n. 3 pen drive contenenti il materiale video
n. 3 tavolini di supporto ai monitor
n. 1 specchio convesso
n. 1 cupola geodetica piccola (diametro 80 cm) quale elemento centrale
n. 2 supporti per la cupola geodetica piccola
n. 3 quinte di tela nera
n. 114 fotografie su cartoncino rigido
n. 4 manifesti plastificati
n. 4 pannelli in forex
n. 21 cartelli e didascalie
n. 3 totem di legno con le introduzioni alle sezioni
n.3 tavole volani (in legno)
Altri supporti video:
n. 1 DVD Testimoni di pace
n. 1 DVD Non è un pranzo di gala
MONTAGGIO
Personale tecnico:
 2 tecnici forniti dal CSSR
 8 volontari/operatori dell’organizzazione ospitante
Tempi:
 due giorni per allestimento cupola, di cui uno con la presenza dei
volontari
 un giorno per allestimento fotografie, con la presenza dei volontari
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