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Indicazioni per l’allestimento della mostra “Acque chiare: l’acqua, la vita, l’uomo in 

Provincia di Torino” 

La mostra è scaturita dalla sezione dedicata agli ambienti acquatici della provincia di Torino del 

concorso fotografico “L’acqua, la vita, l’uomo” bandito dall’Associazione Triciclo in collaborazione 

con la Provincia di Torino che si è svolto da gennaio a giugno 2014. Per avere un’idea della mostra e 

delle fotografie del concorso si veda 

http://www.triciclo-onlus.org/index.php/mostre/acque-chiare/33-acque-chiare-l-acqua-la-vita-l-uomo-in-provincia-di-

torino  

Struttura della mostra 

La mostra è organizzata con un criterio modulare che consente di adattarla a differenti esigenze 

informative e agli spazi espositivi a disposizione. 

Nel suo complesso è costituita da: 

 17 Roll Up di cm. 80 x 200. I Roll Up non hanno bisogno di altri supporti in quanto dotati di 

una struttura che li sostiene, sono avvolgibili e quindi possono essere facilmente trasportati 

 5 fotografie in cornice delle fotografie vincitrici della sezione riservata agli ambienti acquatici 

della provincia di Torino (dimensioni esterne della cornice cm. 41 x 51) (*) 

 57 fotografie che hanno partecipato alla sezione in questione montate su supporto di cartoncino 

senza cornice (dimensioni cm. 32 x 46,4) (*) 

 Se si desidera esporre anche le fotografie vincitrici delle altre sezioni (dimensioni esterne della 

cornice cm. 41 x 51), sono disponibili: (*) 

o 7 fotografie della sezione “acqua e natura” dedicata agli ambienti acquatici di 

qualunque altro luogo  

o 5 fotografie della sezione “inquinamento e spreco delle risorse”  

o 3 fotografie della sezione “l’acqua e la fatica delle donne in Italia e nel mondo”  

Organizzazione della cerimonia di inaugurazione della mostra 

L’Associazione Triciclo è disponibile a partecipare con una breve presentazione del significato del 

concorso, delle finalità dell’associazione stessa e del percorso della mostra, anche con la proiezione di 

immagini e slide. 

Il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino è disponibile, su prenotazione e 

compatibilmente con le esigenze di servizio, a partecipare con un suo esperto per illustrare le 

tematiche della mostra. 

Nel corso dell’inaugurazione sarà distribuito gratuitamente agli intervenuti l’opuscolo della mostra di 

cui è disponibile anche la versione digitale in pdf, scaricabile, a fondo pagina, dall’indirizzo 

http://www.triciclo-onlus.org/images/ATTIVITA/Mostre/Opuscolo_Acque_chiare.pdf 

 

Torino, novembre 2016      Giorgio Tartara 

        Presidente dell’Associazione Triciclo 

(*) Le fotografie del concorso devono essere esposte con l’indicazione dell’autore e il titolo dell’opera che sono già riportati su 

cartellino attaccato alla fotografia. L’esposizione delle fotografie necessita di opportuni sostegni. 
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