
MOSTRA FOTOGRAFICA

DON VITTORIONE un grido di speranza

UN MONDO MIGLIORE INIZIA DA TE

Un viaggio che guida all’incontro con don Vittorione 
che vive oggi attraverso la sua Opera 



Come  utilizzare la mostra

La mostra è un valido strumento per i 
gruppi per portare avanti una valida 
opera di testimonianza e la divulgazione.

CI OFFRE L’OPORTUNITÀ

• Di riportare don Vittorione alla memoria dei nostri 
concittadini e l’occasione per presentarlo a chi non lo ha 
conosciuto.

• Di presentare l’opera attuale del Movimento AMCD.
• Di potare la nostra testimonianza di impegno per 

sostenere la causa dei poveri.

E’ OCCASIONE per ORGANIZZARE INCONTRI 

• Incontro d’inaugurazione con le autorità locali.
• Visite guidate con gruppi (scout, associazioni, gruppi parrocchiali, 

scolaresche, ecc..).
• Incontri specifici di approfondimento per presentare le 

attività attuali di AMCD (invitando volontari), o per ricordare 
don Vittorione.



Note tecniche

La Mostra occupa 20 metri lineari ed è composta da 20 pannelli ciascuno di 1m di larghezza x 2m di altezza.
I pannelli sono leggeri e si auto sorreggono (non richiedono di essere appoggiati a muri) e non si prestano 
ad essere esposti all’aperto. Viene allestita in breve tempo (3 ore) .
Può essere arricchita (a richiesta) dall’inserimento di un video che proietta le foto delle attività in Uganda e 
foto storiche di don Vittorione.

La Mostra è stata presentata preso la Basilica di Sant’Antonino di Piacenza



Parte 1. 

Quando il sogno diventa realtà: la svolta umana, gli incontri, direzione Africa.

Il percorso della mostra parte da alcuni punti più significativi della vita di don Vittorio 

4 pannelli 
ciascuno 
1m_x_2m



Parte 2. 

IL GRIDO.

Alcune frasi incisive tratte dai discorsi appassionati di don Vittorione

6 pannelli 
ciascuno 
1m_x_2m



Parte 3. 

IL SEME CHE PORTA FRUTTO.

Don Vittorione che vive oggi attraverso le attività 
che Africa Mission realizza in Uganda

6 pannelli 
ciascuno 
1m_x_2m



Parte 4. 

IERI E OGGI CONTRO CORRENTE.

Nella parte finale troviamo l’invito a vivere l’esperienza della Carità e 
dell’impegno verso fratelli lontani a cui ognuno di noi è chiamato.

4 pannelli 
ciascuno 
1m_x_2m


