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Mostra fotografica dedicata ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau 

 

Autore foto ed allestimento: Luca Romano 

 

La mostra è composta principalmente da: 

 23 foto misura 50 x 75 cm + 1 trittico composto da 3 foto, tutte le foto sono montate su 

pannelli neri 100 x 100 cm.  

 14 pannelli didattici 

 Poesia Primo Levi 

 Pannelli indicazioni, avviso pericolo, recensione Autore, ecc. 

 

 

Specifiche 

 Location / Sala 

La sala deve essere una sala chiusa, con possibilità di totale oscuramento, e deve 

avere una dimensione di circa 25 x 10 m. Possibilmente senza ostacoli o colonne. La sala  

deve avere punti presa elettrici civili da 220V in varie posizioni, la sala può essere anche 

suddivisa in 2 parti, una parte più grande per la mostra e una parte più piccola per l'area 

didattica, nel caso serve una verifica ancora più dettagliata 

In ogni caso la Location, per essere approvata, deve essere sempre verificata e 

controllata fisicamente dall’Autore. 

 

 Ingresso / Uscita 

L’ingresso e l’uscita della mostra dovrebbe essere dalla solita porta, in base alla 

configurazione della Location potrebbero esserci 2 porte intermedie 
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 Materiale mostra 

 

 23 foto + 3 foto (trittico) 

 26 pali autoportanti per appendere le foto (H240 cm + 30 cm ca. di staffa illuminazione. 

Totale altezza 270 cm ca.). I pali sono stati costruiti simulando i pali utilizzati per le 

recinzioni elettrificate dei campi di concentramento di Auschwitz. Ogni palo ha un suo 

sistema di illuminazione, i pali sono alimentati da cavi elettrici in linea da 220V. Cavi 

elettrici collegamento compresi nel set.  

 8 dei 26 pali hanno un sistema di filodiffusione interno per il sottofondo musicale 

composto da 12 brani (ovviamente adatti al contesto). Cavi audio compresi nel set 

 Amplificatore audio + lettore CD 

 22 pannellini magnetici da applicare sotto le foto con brevi “passaggi” tratti dai libri “Se 

questo è un uomo” e “Sonderkommando” (in doppia lingua ITA-ING) 

 8 piedistalli “pesanti” per supportare il filo spinato, dimensione di ogni piedistallo 50 x 50 

x H240 cm.  

 5 separatori per fila centrale foto, dimensioni di ogni separatore 180 x 95 x H270 cm.  

 500 metri ca. di filo spinato finto, per creare 5 linee nel percorso mostra 

 Pannello con le indicazioni di sicurezza per il visitatore (in doppia lingua ITA-ING) su 

cavalletto in legno + lampada 220V 

 Pannello con indicazione per la direzione da seguire per il corretto percorso della mostra 

(fissaggio e illuminazione da definire in base al layout della location) 

 Pannello con recensione sull’Autore (solo in ITA) su cavalletto in legno + lampada 220V 

 Pannello con poesia di Primo Levi “se questo è un uomo”  (in doppia lingua ITA-ING) su 

cavalletto in legno, illuminato da palo autoportante con illuminazione 220V 

 Tutto il materiale sopra descritto è composto da più parti per agevolare il 

trasporto, e può essere assemblato / disassemblato solo nella Location espositiva 
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 Materiale area didattica 

 

 14 pannelli 120 x 70 cm, riportanti disegni (scansionati) effettuati da alcuni artisti 

prigionieri nei campi di Auschwitz. I disegni raffigurano alcuni momenti di vita reale nei 

campi, sono documenti di rilevante importanza storica, in quanto la maggior parte delle 

altre foto o video relativi ai campi sono stati effettuati da SS quasi alla fine della guerra, 

oppure dopo la liberazione degli alleati. Nei pannelli didattici sono riportati dei passaggi 

scritti che riportano ai disegni osservati (in doppia lingua ITA-ING) 

 14 stand autoportanti per appendere i pannelli didattici, ogni stand è fornito con 

illuminazione singola 220V.  Cavi elettrici collegamento compresi nel set , dimensioni di 

ogni stand ( 80 x 50 x H220 cm + 30 cm ca. di staffa illuminazione. Totale ingombro 

H250 cm ca.) 

 Tutto il materiale sopra descritto è composto da più parti per agevolare il 

trasporto, e può essere assemblato / disassemblato solo nella Location espositiva 

 

 Team montaggio e tempi 

 

 Il Team per il montaggio è variabile in base a diversi fattori, generalmente è un Team di 

circa 20 persone, questo permette lo scarico del materiale e il montaggio principale in un 

giorno. Generalmente questa operazione viene effettuata 2/3 giorni prima 

dell’Inaugurazione , il tempo rimanete tra il montaggio principale e l’Inaugurazione serve  

per tutti gli interventi di rifinitura. 
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 Preavviso 

 

 Per preavviso si intende "primo contatto". Se c'è un reale interesse, i tempi minimi sono 

3 mesi (periodi di Natale / Pasqua / agosto esclusi) . Questa mostra è impegnativa 

per la configurazione, per i calcoli sulle utenze elettriche, e per tutta la logistica. Tali 

calcoli e controlli sono assolutamente necessari per far si che alla fine i tempi di 

montaggio vengano rispettati.  Entro il primo mese sarebbe auspicabile aver già 

visionato le location, aver completato l'Audit (vedi pag. 5)  e aver così una bozza di 

progetto 
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Riassunto delle verifiche da effettuare durante il controllo della Location: 

 

 Riferimenti di un responsabile per interfacciamento tecnico 

 Misurazione esatta della Sala  

 Misurazione posizione delle prese elettriche 

 Verifica funzionamento delle prese elettriche  

 Verifica ingresso / uscita Mostra 

 Compilazione form Audit pre-mostra. Lo scopo di tale Audit è l’identificazione di tutti 

i dettagli relativi alla Mostra e le eventuali criticità, indicando con esattezza le azioni 

da intraprendere e le relative figure di competenza. L’Audit verrà compilato durante 

un incontro tipo “intervista” tra l’Autore e un Responsabile preposto alla parte 

logistica / organizzativa, oppure con una persona con delega alle suddette funzioni. 

 

 

 

 

Considerazioni personali 

È ovvio che questo lavoro non è soltanto una mostra fotografica, il contesto, e “l’aria” che si respira 

durante il percorso della mostra, porta il visitatore ad una maggiore immersione nei fatti storici che 

sono accaduti. Posso personalmente sottolineare le reazioni di forte impatto emotivo dei visitatori 

durante tutte le esposizioni fatte fino ad ora.  Di sicuro un graffio nella memoria di coloro che 

hanno visitato tutta la mostra. 
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Mostra completa 

 

Trittico 
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Pali autoportanti con luce, filo spinato e divisori centrali 
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Stand con pannelli didattici 
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Poesia Primo Levi 

 

Pannellino con scritte sotto la foto  
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Esempio Layout posizionamento mostra  
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Esempio Layout impianto elettrico 
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Esempio Layout percorso 
 

 


