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 La consultazione dei materiali delle Mostre può essere effettuata liberamente presso la sede 

dell'Istituto regionale, negli orari di apertura dell'Archivio storico (9.00-12.00). 
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Legenda 

► Da allestire su pannelli 

▲ Allestita 

s.d. senza data di pubblicazione 

[ ] data presunta di pubblicazione 

VM Volume Mostra = Serie organica di immagini, fotografie documenti o manifesti, che affronta 

un particolare argomento storico, politico o sociale, cercando di fornire una informazione semplice 

ed efficace, ma il più precisa possibile. Le immagini sono numerate per facilitare 

l'allestimento della mostra 

 

 

► Contro la preparazione della guerra atomica per la pace nel mondo! 

sulla guerra fredda 

Fotografica-documentaria, 32 tav. formato 20x28, s.d. 

►La crisi globale 

problematiche di sviluppo mondiale agli inizi degli anni '70 

Fotografica-documentaria-cartine, 49 tav. formato vario, [1975] 

► Cronaca di un bombardamento atomico 

bombardamento su Hiroshima e Nagasaki 

Documentaria, 34 tav. formato 34x48, [1985] 

► La settimana rossa 

Documentaria, senza didascalie ma con libretto introduttivo, 20 tav., formato 42x30, [1985] 

►La guerra sul fronte russo 

Fotografica-documentaria, con nota storica, 14 tav. formato vario, s.d. 

► Internamento militare civile nei lager nazisti 

Fotografica-documentaria, con nota storica, 10 tav. formato 42x30, s.d. 

► L'Unità. 50° 1924-1974 nasce dalla storia vive nella lotta 

Documentaria, VM, 23 tav. formato 80x60, s.d. 

► '43 dagli scioperi di marzo alla nascita della Resistenza 

Fotografica-documentaria, VM, 36 tav., formato 30x40, [1973] 

► Vietnam unito libero indipendente 

Fotografica-documentaria, VM, 39 tav. formato 30x40, s.d. 

► Libertà per il Cile 

Fotografica-documentaria, VM, 42 tav. formato 30x40, s.d. 

► Sud Africa il principio della fine è cominciato 

apartheid 

Fotografica-documentaria, 30 tav. formato 32x48, [1986] 

► Senigallia agosto 1944-agosto 1984 



Documentaria, 6 tav. formato 34x50, 1984 

► Palestina la vittoria degli sconfitti 

Fotografica-documentaria, 38 tav. formato vario, [1988] 

► Italia la crisi più lunga 

problematiche sociali in Italia agli inizi degli anni '70 

Fotografica-documentaria, 37 tav. formato vario, [1975] 

► 1945-1975 Regione Campania comitato per le celebrazioni del XXX anniversario della 

Resistenza 

Fotografica-documentaria, 56 tav. formato 34x49, 1975 

► Centenario della nascita della Camera del lavoro di Ancona 

Fotografica, senza didascalie, 108 fotografie, formato vario, s.d. 

► I manifesti di Weimar 

Documentaria, 11 tav. formato vario, 1976 

▲ Guerrieri in erba. La scuola fascista nella provincia di Ancona 

Didattica-documentaria, 33 pannelli formato vario, 2006 

▲  Ancona (e dintorni) nel biennio 1968-69 

Fotografica-documentaria, 127 pannelli, 2008, VM 

▲ La persecuzione antisemita nelle Marche 

Fotografica-documentaria, 9 pannelli, 2012 

▲ Foto di famiglia 

 La famiglia marchigiana dal 1850 al 1950 

Fotografica, 6 pannelli, 2013, VM 
 


