
SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA “IL RACCONTO DELLA MISSIONE” 
 
14  ROLLUP 

  n°  1  pannello  di spiegazione per come visitare la mostra 

   n° 1   pannello di presentazione  n°   1  video 

 

A SEGUIRE I 5 TEMI PERCORSI DALLA MOSTRA: 

incontro di vocazione   n° 2 pannelli  n°     5  video  

Incontro di annuncio  n° 2 pannelli  n°     5  video 

Incontro di compassione n° 2 pannelli  n°     5  video 

Incontro di gioia   n° 2 pannelli  n°     5  video 

Incontro rivelatore  n° 4 pannelli  n°   13 video 
 

Tutti i video si possono visionare direttamente sui pannelli leggendo il QR code a lato della didascalia dei missionari 

presenti. 

 

IL CATALOGO DELLA MOSTRA scaricabile nel sito, contiene, oltre ai video visionabili dai pannelli, altri contributi 

video da aprire con la stessa modalità, di altri missionari. In totale si possono vedere 76 testimonianze dalla 

missione.  

 

AURICOLARI MONOUSO in dotazione con la mostra per poter ascoltare indisturbati i video durante la visita 

all’installazione. 

 

NOTE TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DEI ROLL UP 
 

 Si consiglia l’esposizione dei pannelli in ambienti al chiuso e preferibilmente riservati alla mostra 

 La struttura che sostiene il pannello è in alluminio, pertanto si prega di avere l’accortezza di inserire l’asta 

portante, fino a toccare la base della struttura attraverso il foro che permette all’asta di avere stabilità 

(vedi foto 3). In questo modo si evita la curvatura della stessa. 

 Dopo l’esposizione, per facilitare l’inserimento dei roll up nella propria custodia, si consiglia di ri-utilizzare 

i sacchetti di plastica trasparenti che li avvolgono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Foto 1                   Foto 2      Foto 3 

 

 

PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA  
 

Ai seguenti contatti si può prenotare la mostra: 

UFFICIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA -  Tel. 02 – 8556232   Mail: missionario@diocesi.milano.it 
 

Tutto il materiale della mostra si ritira e si consegna presso:  
UFFICIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA -  Piazza Fontana, 2 – 20122 MILANO 
È possibile, alla riconsegna, lasciare una offerta per l’Ufficio Missionario. 

mailto:missionario@diocesi.milano.it

