Giussani 100
1922-2022 Centenario della nascita

A CURA DI
Mostra promossa dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, tratta dalla mostra virtuale
curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione (mostra.luigigiussani.org)
CONTENUTO
La mostra è tratta dalla mostra virtuale realizzata in occasione del Centenario della nascita di don
Luigi Giussani che si propone al visitatore di ogni età e di ogni Paese come una esperienza
coinvolgente, dinamica e condivisibile.
Sulla base dei contenuti caratterizzanti la mostra virtuale, il percorso proposto al Meeting offre la
possibilità di conoscere la figura di don Giussani alternando riflessioni e commenti sulla sua
persona a momenti di ascolto diretto di brani audio e video tratti dai suoi interventi e discorsi.
Fotografie e immagini documentano episodi e ambientazioni della sua vita.
Prima di iniziare la visita si incontreranno i volti del popolo che si è generato incontrando la vita di
don Giussani, persone da tutto il mondo che hanno intercettato una parola o una esperienza viva
piena di attrattiva.
PERCORSO
La mostra è composta da N. 36 pannelli di vario formato:
−
−
−
−

N. 7 pannelli 120x85 cm orizzontali
N. 4 pannelli 100x70 cm orizzontali
N. 22 pannelli 70x100 cm verticali
N. 3 teli 100x200 cm verticali

E da 7 contributi video:
1) “Quella commozione che desta l’io dell’uomo”, durata 4’20’’
- L’IO (Sacramento, California, marzo 1998)
- TU (Università di Chieti, 15 maggio 1996)
2) “Lo scopo per cui Dio ha fatto l’uomo”, durata 3’14’’
- CIELO E TERRA (Intervista ad Antenna 10, 1987)
- IL BENE (Esercizi CLU, 10 dicembre 1994)
- IL METODO (Esercizi CLU, 9 dicembre 1995)
3) “Tu mi garantisci giovinezza eterna”, durata 4’37’’
- MENDICANZA (30 maggio 1998, piazza San Pietro)
- CENTUPLO
- CHIESA (Giornata di fine anno, 1 giugno 1991)
4) “I Papi”, durata 6’05’’
- GIOVANNI PAOLO II (12 settembre 1985)
- BENEDETTO XVI (24 marzo 2007)
- FRANCESCO (7 marzo 2015)
5) “Giovanni e Andrea”, durata 3’39’’
6) “Pietro”, durata 4’45’’
7) “Che cosa costruite?”, durata 4’55’’
La mostra necessita di uno spazio espositivo di circa 50 metri lineari.
TITOLO
−

N. 1 pannello, 100x70 cm

BIOGRAFIA
−
−
−

N. 7 pannelli 120x85 cm
N. 2 pannelli 100x70 cm (foto)
N. 4 pannelli 70x100 cm (foto)

TESTIMONI
−

N. 18 pannelli 70x100 cm (testo)

CONCLUSIONE
−

N. 1 pannello 100x70 cm (testo)

IMBALLAGGIO
La mostra è imballata nel pluriball ed è composta da 5 colli:
−
−
−

N. 1 pluriball 120x85x5 cm
N. 3 pluriball 70x100x5 cm
N. 1 pluriball 10x10x100 cm

LINGUA
Italiano

