
La Struttura 

Si articola in 3 parti (20 pannelli per 80 quadri

1. Dalla Resistenza alla Costituente:
a che cosa serve una Costituzione, dove nasce l’idea, 
lo stretto legame tra la Resistenza al nazi
la nascita della nostra Carta Costituzionale (7 
pannelli + 1 piccolo introduttivo e personalizzabile)

2. Dalla Costituente alla Costituzione.
le idee e gli uomini dai quali nacque la Costituzione, 
l’architettura costituzionale, i principi fondamentali, i 
principali nodi problematici (6 pannelli)

3. Le donne italiane al voto per la prima volta
i perché di una discriminazione e le difficoltà a far 
nascere una mentalità, le particolarità del cammino 
di emancipazione in Italia, il ruolo delle associazioni 
femminili, il voto alle donne nel mondo (6 pannelli)

 

 Dalla Resistenza

      alla Costituzione 

Per conoscere come è nata la Costituzione

i suoi elementi essenziali,

 i valori per l'oggi e per il domani

MOSTRA ITINERANTE

Elaborazione testi e grafica a cura di 

Vittorio Rapetti in collaborazione con

Mauro Stroppiana.  

Con la partecipazione di Paola Bottero, 

Massimo Branda, Elena Capra, Ornella 

Domanda, Paola Malerba, Rosanna Penna

per 80 quadri in totale) 

: 
a che cosa serve una Costituzione, dove nasce l’idea, 
lo stretto legame tra la Resistenza al nazi-fascismo e 
la nascita della nostra Carta Costituzionale (7 
pannelli + 1 piccolo introduttivo e personalizzabile) 

e alla Costituzione. Principi base: 
le idee e gli uomini dai quali nacque la Costituzione, 
l’architettura costituzionale, i principi fondamentali, i 
principali nodi problematici (6 pannelli) 

Le donne italiane al voto per la prima volta:   
e le difficoltà a far 

nascere una mentalità, le particolarità del cammino 
di emancipazione in Italia, il ruolo delle associazioni 
femminili, il voto alle donne nel mondo (6 pannelli) 

L’idea di base

La mostra nasce dal desiderio delle associazioni Memoria Viva 
Canelli e Azione Cattolica di Acqui di valorizzare il 70° 
Anniversario del percorso che portò alla nascita della 
Repubblica Italiana e della Costituzione: 

2 giugno 1946 
La mostra si propone come una parte di tale percorso
proposta di divulgazione,  
rivolta a tutti: Istituzioni, Scuole, Associazioni Culturali e 
Sociali.  
E' una mostra “didattica”: 
fondamentali della nostra Carta Costituzionale con parole che 
siano alla portata di tutti. 
E’ “leggera”: si presta per e
scuole dagli insegnanti, che potranno utilizzarla come base per 
poi approfondire temi specifici
La mostra si presta ad essere adattata e integrata: a richiesta 
possiamo fornire informazioni per elaborare pannelli 
"personalizzati" per un territorio specifico (es.: i dati relativi al 
referendum Monarchia –
dell’Assemblea Costituente).
essere integrata da specialisti 
 

Note tecniche 
 
I pannelli misurano 100 x 67 cm, ed hanno una disposizione 
orizzontale. Ciascun pannello comprende 4 quadri con testo e 
immagini. 
I pannelli hanno 2 anelli di supporto e possono
sostenuti da semplici ganci applicati su reti o espositori.
Si può scegliere di avere in prestito anche solo 1 o 2 parti 
della Mostra, a seconda dell'interesse.
E’ gradita un’offerta come rimborso spese per la sua 
produzione e mantenimento.
I pannelli sono contenuti in confezioni di 102 x 70 cm e 
possono essere caricati in auto.
I pannelli che dovessero essere danneggiati anche 
parzialmente dovranno essere necessariamente ripagati in 
toto. 

Per ottenerla in prestito rivolgersi a:

2096470), Ornella Domanda (cell. 335 6896897), o all’indirizzo email

info@memoriaviva-canelli.it)  

Dalla Resistenza 

a Costituzione  

er conoscere come è nata la Costituzione Italiana,        

i suoi elementi essenziali, 

domani 

OSTRA ITINERANTE 

Elaborazione testi e grafica a cura di 

con 

Con la partecipazione di Paola Bottero, 

a, Elena Capra, Ornella 

Rosanna Penna 

L’idea di base 

La mostra nasce dal desiderio delle associazioni Memoria Viva 
Canelli e Azione Cattolica di Acqui di valorizzare il 70° 
Anniversario del percorso che portò alla nascita della 
Repubblica Italiana e della Costituzione:  

2 giugno 1946 – 1 gennaio 1948. 
si propone come una parte di tale percorso: una 

divulgazione,  conoscenza e approfondimento 
Istituzioni, Scuole, Associazioni Culturali e 

E' una mostra “didattica”: tenta di spiegare gli aspetti 
della nostra Carta Costituzionale con parole che 

: si presta per essere esposta e spiegata nelle 
nsegnanti, che potranno utilizzarla come base per 

poi approfondire temi specifici. 
ad essere adattata e integrata: a richiesta 

possiamo fornire informazioni per elaborare pannelli 
"personalizzati" per un territorio specifico (es.: i dati relativi al 

– Repubblica e alle elezioni 
dell’Assemblea Costituente). E’ “modulare” e “scalabile”: può 
essere integrata da specialisti per approfondire la materia.   

I pannelli misurano 100 x 67 cm, ed hanno una disposizione 
Ciascun pannello comprende 4 quadri con testo e 

anno 2 anelli di supporto e possono essere 
ganci applicati su reti o espositori. 

Si può scegliere di avere in prestito anche solo 1 o 2 parti 
da dell'interesse. 

E’ gradita un’offerta come rimborso spese per la sua 
produzione e mantenimento. 
I pannelli sono contenuti in confezioni di 102 x 70 cm e 
possono essere caricati in auto. 
I pannelli che dovessero essere danneggiati anche 

anno essere necessariamente ripagati in 

prestito rivolgersi a: Mauro Stroppiana (cell. 328 

2096470), Ornella Domanda (cell. 335 6896897), o all’indirizzo email 
 

 


