
Donne e uomini che si opposero alle SS 
I deportati nel Lager di Bolzano furono circa 9.500. Alcune centinaia le persone coinvolte, a vario titolo, 
nelle attività di una Resistenza “senza armi” e di assistenza ai prigionieri, fuori e dentro il campo. Foto 
e documenti (molti inediti) di questa Mostra restituiscono voce e dignità a tutti, anche se riguardano 
necessariamente una piccolissima minoranza di coloro che avrebbero meritato di essere citati. 
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Come prenotare la Mostra 

La Mostra 
• La mostra è composta da 26 pannelli, montati su forex. 
• In due formati: 100 x 70 cm. / 70 x 50 cm. (completi di ganci per appenderli). 
• Per l’allestimento a muro, oltre a martello e chiodi, occorre una parete:  

• al minimo di 15 m. lineari circa con due pannelli uno sopra l’altro, oppure 
• di 27-28 m. lineari con i pannelli in fila. 

• In alternativa, bastano 13 strutture auto-portanti da 2 x 1,20 m. (in legno o in 
rete di metallo) e gancetti ad “esse” (due pannelli per struttura). 

• I pannelli vengono spediti, a mezzo corriere con successivo addebito al 
destinatario, in contenitori di cartone, e devono essere restituiti integri. 

• Rivolgersi alla FONDAZIONE DELLA MEMORIA - 20123 Milano, via Dogana, 3 - inviando 
via fax al n. 02 8738.3246 il modulo riportato sul retro. 

• Persona di riferimento: Vanessa Matta - tel. 02 8738.3244. 
• La FONDAZIONE richiede un contributo spese di € 100,00. 
• Le spese di spedizione (andata e ritorno) sono a cura e carico del richiedente. 

Il catalogo e il DVD 
La Mostra è corredata da: 
• un Catalogo (formato 46 x 33 cm.): offerta minima di € 5,00 (costo della stampa); 

Gratuitamente, si può scaricare: 
• Il PDF della Mostra, dal sito: www.deportati.it/museo/default.htlm 
• Il filmato di presentazione dal sito: www.arcoiris.tv con la “ricerca” del 

titolo “Oltre quel muro” 
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Modulo per prenotare la Mostra 

Oltre quel muro 
 La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45  

da spedire via fax al n. 02 8738.3246 o per posta a: 

        Spettabile 
        Fondazione Memoria della Deportazione 
        via Dogana 3 
        20123 Milano MI 

Oggetto: "Oltre quel muro - La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45” 

 
Con la presente il/la sottoscritto/a …………………………..…………..…………….……………..  

Indirizzo completo …………….…………………………..…….…………………………………… 

tel. …………………………… fax ….………………… e-mail ……..………….…………………... 

Ente di appartenenza …………………………………………….………………………………….. 

richiede l'invio della mostra  

“Oltre quel muro - La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45”.  

nel periodo dal …………….……………...……….. al ………….………….………………………. 

 Formato richiesto:    70 X 50 cm   100 x 70 cm   
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Si richiede inoltre l’invio di: 

• N. …………… copie del Catalogo della Mostra  (offerta minima €   5,00) 

La somma di € ……….., 00 verrà pagata a mezzo:           vaglia         bonifico. 
 
Firma per accettazione …………………………………………………………………………….. 

Luogo e data …………………………………. 

• La Fondazione Memoria della Deportazione richiede un contributo spese di € 100,00  
 da pagarsi tramite vaglia postale o bonifico bancario sul conto corrente presso  
 la Banca Popolare di Bergamo 
 Agenzia di Corso Italia - Milano 

• Le spese di spedizione (andata e ritorno) sono a carico del richiedente: 

• La Mostra viene spedita al richiedente con successivo addebito 
• La spedizione di ritorno è a cura e carico del richiedente 

• Il richiedente è responsabile della sicurezza e dell’integrità dei materiali noleggiati e si 

impegna a rimborsare la somma di € 50 per ogni pannello danneggiato.  

IBAN CIN ABI CAB C/C 
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