
Dossier mostra - 2 Aspetti tecnici
2.2 Disposizione dei cartelloni
Indicazioni per il montaggio dei cartelloni

• I cartelloni sono già accoppiati correttamente: evitare di 
staccarli.

• Inserirli nel piedistallo (in mezzo) senza staccarli.
• Eventualmente inserire il sostegno tra due cartelloni (inclinato 

o diritto a seconda dei casi) per dare maggiore stabilità al tutto.
• Per il televisore utilizzare la penna USB, sulla quale si trovano i filmati.

Elenco delle coppie:
Iniziale - B02
B08a - B01
B08b - B03
B08c - A01
A02 - B04

B05 - A03
A05 - B06
B07 - A06
A08 - A10
A09 - A11

NB: Il cartellone iniziale va all'inizio; per il resto è importante unicamente che i cartelloni 
B08a, B08b e B08c siano in successione.

Disposizione di base:
Vi possono essere differenti disposizioni. Quelle già sperimentate con successo sono:

1. Due file di cartelloni (5x2) con al centro le sedie per la presentazione e il televisore.
2. Disposizione lineare (su una o più file).
3. Disposizione dei singoli cartelloni (ad esempio in un corridoio)

NB: per degli esempi si vedano le immagini di questo dossier.
Dossier mostra - 2 Aspetti tecnici
2.3 Programmazione del televisore

Indicazioni per la programmazione della TV
Il televisore permette abbastanza intuitivamente di mostrare i filmati, selezionandoli 
individualmente oppure facendo passare tutto il contenuto della cartella. È anche possibile 
attivare la modalità di ripetizione, così che i video possano essere proiettati di continuo.

Elenco filmati televisore
1. Trailer la pace in gioco (1.40)
2. La scacchiera della pace (1.48)
3. Smaschera i limiti! (3.40)
4. La pace in gioco (15.08)
5. Trailer l'ombra del passato (1.30)
6. Armonia (2.06)
7. Derby dentro e fuori (1.40)
8. sTuffo (1.45)
9. L'ombra del passato (10.34)
10.La forza del gioco (0.42)
11. La natura dello sport (0.42)
12. Il gioco mira altrove (0.39)
13.Filmato bambini Cambogia (0.13)
14.Filmato concerto "Music for Respect" (5.19)

Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport
campagna@spse.ch - 058 466 64 43 (segreteria SPSE 058 468 62 32)
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