
SPAZIO ESPOSITIVO A ROTAZIONE, REGIONE E TERRITORI

Approccio e linee guida per l’allestimento

a cura della                                                 b    



Il concept di allestimento dello spazio espositivo a rotazione è già di per sé
ben strutturato su un format semplice ma al contempo passibile di una
personalizzazione da parte delle regioni ospitate.

Basilicata partecipa ad Expo portando quale specificità all’interno del tema
più generale “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” quello dell’acqua che
naturalmente dovrà essere declinato nelle diverse forme rappresentative e
coniugato con la tematica più generale di Cibo /territori/vita.

Da un’analisi del concept offerto da Expo emerge con forza l’esigenza di uno
spazio che sia esteticamente accattivante, facilmente allestibile (solo 6 ore) e
efficacemente fruibile per il visitatore.

Premessa
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Al contempo è importante l’adozione di linee guida per la gestione degli spazi
“grafici” e dei supporti “video” affinché siano rappresentativi delle tematiche
sopra esposte e al contempo diano “visibilità equilibrata ai territori”.

Di seguito si espone l’approccio che la Scenario ha inteso adottare
unitamente a linee guida per l’allestimento in merito ai tematismi, alla
scelta dei supporti, alla definizione degli elementi grafici, video e
scenografici.
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Premessa

Lo spazio espositivo può sinteticamente considerarsi diviso in due sezioni: quella
dello spazio del sapere e quella dello spazio del fare.



Fondamentale è subito la scelta dell’approccio:
artistico o naturalistico?

Sulla base di quanto raccolto attraverso
incontri e momenti di briefing con operatori e
Regione Basilicata (Dipartimento Presidenza,
Ufficio Sistemi Culturali E Turistici), l’approccio
che la Scenario suggerisce di adottare è
prevalentemente naturalistico. Tale decisione
incide nettamente sulla scelta della
«narrazione» a partire già dalla prima
immagine posta all’ingresso e pertanto
simbolo dell’esposizione.

La scelta adottata guiderà nella definizione dei
layout allestitivi e comporterà una coerenza
stilistica nella trattazione degli spazi.

Spazio del sapere: ingresso
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Elementi allestitivi:
1 pannello bifacciale: dimensione mt 1,50 x mt 3,55
Grafiche: 
sul fronte: immagine simbolo dell’esposizione 
sul retro: immagine grafico-artistica della Basilicata (da validare)



Sempre nell’ingresso dovrà essere presente su

un supporto a parete il Claim della Basilicata ad

Expo, che si suggerisce di trattare o

graficamente o quasi fosse un bassorilievo, con

materiali che richiamano il colore e la

consistenza della terra (da concordare con i

fornitori/allestitori).

Nel monitor posto all’ingresso il palinsensto

delle attività previste nel periodo di

esposizione della Regione Basilicata dovrà

scorrere in loop alternando il calendario di

eventi «fuori expo» che la regione stessa ha

inteso mettere in atto.
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Spazio del sapere: ingresso

1

2

Elementi allestitivi:
Pannello Claim: dimensione mt 2 x mt 2

Monitor per palinsesto: schermo 50’’ su piedistallo

1
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Spazio del sapere

Le immagini inserite sono utilizzate quale semplice esempio illustrativo dell’allestimento
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Spazio del sapere

Per dare maggiore risalto alle immagini rappresentative del territorio si

suggerisce quale alternativa a semplici pannelli grafici, quella di immagini

trattate come «quadri in cornice», a voler esaltare la preziosità dei tesori

naturalistici della Basilicata, quasi a voler rappresentare una Galleria d’arte

del territorio. Di seguito un’immagine esemplificativa dell’ipotesi allestitiva.

Naturalmente tale scelta scenografica, (da validare con la committenza e con i

realizzatori dell’allestimento) potrà essere adottata se le immagini selezionate

avranno una particolare forza evocativa .
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Spazio del sapere

Le immagini inserite sono utilizzate quale semplice esempio illustrativo dell’allestimento
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In merito allo spazio libreria la scelta della
disposizione degli ”oggetti” dovrà essere guidata da
ragioni estetiche e potrà anche prevedere una
divisione per sezioni tematiche, ma riteniamo che tale
scelta possa essere fortemente condizionata dalla
quantità e dalla tipologia di “oggetti/prodotti” che le
diverse Amministrazioni Comunali vorranno offrire
quale testimonianza dei propri territori.
Le sezioni come deciso con la Regione Basilicata
potranno essere: landscape (paesaggio); food (cibo);
future (futuro); traditions (tradizioni); movie
(cinema); treasures (tesori); citizens (cittadini);
culture (cultura).
Negli insert video (17) dovranno girare i diversi
contributi video (opportunamente visionati e
montati) dei diversi Comuni della Basilicata. Tenuto
conto che ogni video non dovrà superare i due minuti
di durata, l’idea è quella di trasmettere lo stesso
video su tutti e 17 gli schermi al fine di garantire una
coerenza estetica e una facilità di fruizione. Tale
modalità di sequenza sarà concordata con il
responsabile del montaggio video.
Alcune immagini dal forte impatto evocativo
potranno essere riprese, su stampa digitale, in 8
moduli retroilluminati.

Spazio del sapere: la libreria
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Elementi allestitivi:
3 pareti «libreria da allestire»
Segnaletica sezioni libreria: n. 8 plexi da 3 m
m (40 cmx 20 cm) da appendere a binari, con 
testo italiano/inglese
Video: montaggio dei filmati offerti dai 
Comuni, opportunamente selezionati e 
montati in sequenza, per proiezione unica 
sui 17 monitor.
Realizzazione immagini retroilluminate: 
8 moduli retroilluminati da graficare
(vetrofanie)
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Spazio del sapere: la libreria



Il Totem a pianta quadrata ha tre

lati sui quali vi sono 6 monitor per

lato e un lato da utilizzare per una

grafica fissa. Tale grafica potrebbe

riprendere una composizione

artistica dei prodotti

agroalimentari della Basilicata.

Sulla base di video a disposizione

(Full HD) si potrà decidere di

proiettare lo stesso video sui tre

lati in contemporanea o un video

per lato etc. Tale scelta è

fondamentale per stabilire che i

video sia in 4/3 o in 16/9.

Spazio del sapere: il totem
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Elementi allestitivi:
1 parete grafica: dimensioni mt 1,45 x 
mt 3,55. Supporto come da indicazioni 
tecniche da richiedere a Milano
Video: selezione e montaggio video



Spazio del sapere: il totem
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Il racconto per immagini dovrà scorrere

nello spazio attiguo allo spazio libreria e

potrebbe partire da Matera (immagine

del Palombaro) per raccontare di

quanto importante fosse la raccolta e la

canalizzazione delle acque nelle cisterne

proprio a garantire la nutrizione e la

sopravvivenza delle genti per poi aprire

alle grandi opere “di raccolta delle

acque” che l’azione dell’uomo ha

realizzato nella nostra regione

attraverso i grandi invasi: Diga di

Montecotugno, Diga del Pertusillo, Diga

della Camastra, Diga di San Giuliano etc.

Il racconto continua nelle immagini più

belle dei paesaggi naturali della

Basilicata (i Parchi, i laghi naturali etc).

Spazio del sapere

Elementi allestitivi:
18 moduli grafici: 18 panneli in forex da 5 mm, dimensioni
mt 1 x mt 3così distribuiti: n. 7 moduli sulla parete da 8 mt,
n. 6 moduli sulla parete da 6,75mt, n. 3 moduli sulla parete
da mt 3,60, n. 2 moduli sulla parete da mt 2,80.
Le dimensioni potranno essere confermate solo previa
informazione tecnica di dettaglio del sistema di
appendimento.
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Spazio del sapere: galleria di immagini
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Spazio del sapere: galleria di immagini
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Spazio del sapere
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Spazio del sapere

18



Lo spazio del fare è composto da 4

“postazioni” Tavolo/sedute, dotate di un

grande “paralume” a cupola, supporto per

una singolare proiezione di immagini

(doppia, dal paralume verso il tavolo e

viceversa grazie a due proiettori inseriti nella

«cupola e nel tavolo). Tale spazio sarà lo

spazio per lo sviluppo delle iniziative

/incontri come da Palinsesto definito dalla

Regione Basilicata. Il Fare si tradurrà nel fare

dell’artigiano, fare del produttore, fare delle

arti, come quello degli scrittori, del fumetto,

dei pittori o degli artisti (che si vorranno

invitare) o ancora il fare del Cinema. Ogni

tematica corrispondente ad un’azione

inserita nel palinsesto sarà rappresentata

graficamente sui teli grafici a corredo

dell’intero spazio.

Spazio del Fare
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Elementi allestitivi:
Video: produzione di video ad alta definizione che
corrispondano alle caratteristiche tecniche
dell’impianto tecnologico adottato da Milano Expo.
12 moduli grafici: 12 panneli in forex da 5 mm,
dimensioni mt 1 x mt 3 così distribuiti: n. 4 moduli per
ogni parete con predisposizione binario. Le dimensioni
potranno essere confermate solo previa informazione
tecnica di dettaglio del sistema di appendimento.



Spazio del Fare
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Spazio del Fare
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Spazio del Fare

22



Spazio del Fare
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Spazio del Fare
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Realizzazione di una pellicola adesiva

rimovibile delle dimensioni di mt 4,50 x mt 1,

riportante la denominazione dell’Esperienza

e dell’Ente, facendo attenzione ad utilizzare

il font Museo Slab 300.

Pannello portale ingresso
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