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Centenario della Prima Guerra Mondiale 
Manifestazioni già organizzate dalle Biblioteche Pubbliche Statali da gennaio a maggio 2015 

 
Località - Istituto Descrizione evento Data  

Bari – Biblioteca Nazionale 

“Sagarriga Visconti Volpi”, 

Cittadella della Cultura 

 Corso di formazione per docenti “1914-2014 Cento anni di narrazioni”. 

L’esperienza di guerra: la Puglia e la questione adriatica. 

 Corso di formazione per docenti “1914-2014 Cento anni di narrazioni”. Gli 

intellettuali e la guerra. I luoghi della memoria. 

 Progetto in rete Dal 1915 al 1918. Un gap generazionale, una guerra. 

Realizzato in collaborazione con il Liceo “Bianchi Dottula” di Bari. 

 La Grande Guerra degli Italiani in collaborazione con l’Istituto 

Fraccacreta di Palese. Performance teatrale. 

 Lettere ai caduti della Grande Guerra in collaborazione con il Liceo 

“Bianchi Dottula” di Bari, l’Istituto “Fraccacreta” di Palese e l’Istituto 

“Amedeo d’Aosta” di Bari. 

 Lettere dal fronte in collaborazione con l’Istituto “T. Fiore” di Bari e 

l’Istituto “Dante Alighieri” di Modugno. 

 Illustrazione delle tematiche approfondite in collaborazione con 

l’Istituto “Peroni Levi” di Bari e l’Istituto R. Levi di Montalcini” di 

Bitritto. 

 Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni partecipanti al progetto. 

 La Grande Guerra a Monopoli, in Puglia e sul fronte. Progetto 

realizzato in collaborazione con l’Istituto “G. Modugno” e SM “Galileo 

Galilei” di Monopoli. 

 

 LABORATORI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I 

GRADO 

 La Grande Guerra Illustrata. Biografie e lettere di soldati. 

 Cartografia di guerra. Prigionieri, disertori e profughi. 

8 gennaio 2015 

 

 

 

19 gennaio 2015 

 

gennaio-marzo 2015 

 

 

11 marzo 2015 

 

18 marzo 2015 

 

 

 

19 marzo 2015 

 

20 marzo 2015 

 

 

16-31 marzo 2015 

 

febbraio-marzo 2015 

 

 

 



2 

Località - Istituto Descrizione evento Data  

 Educazione e propaganda. Vita in trincea.  

 

dal 15 al 27 aprile 2015 

 

14 aprile 2015 

 

22 aprile 2015 

Firenze – Biblioteca nazionale 

centrale 
 La Biblioteca ha partecipato al progetto Europeana Collections 1914-

1918, un progetto europeo triennale finanziato dalla UE per il centenario 

dello scoppio della Prima guerra mondiale, con l’obiettivo di mettere a 

disposizione attraverso il portale Europeana una collezione di circa 

400.000 documenti in formato digitale provenienti dalle raccolte di nove 

Biblioteche nazionali europee e di altre importanti istituzioni di paesi 

coinvolti nel conflitto. 

 A conclusione di questo progetto la Biblioteca ha organizzato il seminario 

di studio “A cento anni dalla Prima Guerra mondiale: il patrimonio 

della memoria storica nelle raccolte digitalizzate della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze”. Il seminario si è concluso con la 

presentazione del Prof. Zeffiro Ciuffoletti dell’Università di Firenze del 

libro di memorie La Grande Guerra (1915-1918). Diario del tenente 

medico Fulvio Miletti pubblicato a cura di Wanda Miletti Ferragamo.  

I componenti dello staff di progetto (Pierantonio Metelli, Gianluca 

Corradi), come previsto nel progetto, hanno tenuto conferenze e lezioni, 

partecipato a convegni ecc. per esporre l’attività della BNCF in questo 

progetto. Inoltre in data 21/6/2014 Pierantonio Metelli è stato 

intervistato da Federico Taddia nel programma Altra Europa radio 24.  

 La Biblioteca ha, inoltre, fornito materiali che sono stati esposti nella 

mostra Prima Guerra Mondiale 1914-1918. Materiali e fonti”, 

tenutasi a Roma nel complesso del Vittoriano dal 31/5/2014 al 30/7/2014. 

Dal 2011 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 aprile 2014 

Genova – Biblioteca 

Universitaria – Hotel Colombia 

Mostra L'Italia nella Grande Guerra: i luoghi, gli eventi, i protagonisti, 

la memoria. 

 

INCONTRI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA 

15 gennaio – 15 aprile 

2015 

 

 

21 gennaio 2015 
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Località - Istituto Descrizione evento Data  

 Presentazione dei volumi Gli scrittori italiani e la Grande Guerra di 

Maria Teresa Caprile e Francesco De Nicola; L’“allegra montagna di 

menzogne”. Diario della Grande Guerra di John Dos Passos; Il mio 

diario di guerra di Armando Gaione. 

 Da “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu a “Uomini contro” di 

Francesco Rosi. 

 Berge in Flammen di Luis Trenker: dal romanzo al film La guerra 

alpina vista dagli austriaci. 

 Trincee di Carlo Salsa nel film La Grande Guerra di Mario Monicelli. 

 Orizzonti di Gloria dal romanzo di Humphrey Cobb al film di Stanley 

Kubrick. 

 Il tempo libero dalla guerra: le Case del Soldato. Progetto sviluppato 

all’interno delle Forze Armate italiane. 

 Il ruolo delle truppe coloniali nella Prima Guerra mondiale. 

 La Guerra: una patria per donne e giovani. 

 Leggere la guerra: letture letterarie sulla Grande Guerra in 

collaborazione con gli allievi della scuola di recitazione “La Quinta 

praticabile”. 

 Inaugurazione della Sezione Austria e Italia nella Grande Guerra. 

Immagini della propaganda bellica della mostra L'Italia nella Grande 

Guerra: i luoghi, gli eventi, i protagonisti, la memoria. 

 Hemingway e la Prima guerra mondiale. 

 Conferenza-concerto Elegie per la Grande Guerra presso foyer del 

Teatro Carlo Felice di Genova. 

 Presentazione del volume Memorie di un tempo di guerra 1915-1918 di 

Enzo Ferrari e Francesco Milano. 

 Concerto Piuttost’che fa il soldato de Le Vie del Canto. 

 

 

 

 

22 gennaio 2015 

 

23 gennaio 2015 

 

5 febbraio 2015 

 

11 febbraio 2015 

 

25 febbraio 2015 

 

 

 

26 febbraio 2015 

 

12 marzo 2015 

20 marzo 2015 

 

 

25 marzo 2015 

 

 

 

26 marzo 2015 

 

 

27 maggio 2015 

 

5 giugno 2015 

Macerata – Spazi ex Upim  Mostra fotografica con gli scattidi Carlo Balelli, fotografo militare Obiettivo 

sul fronte organizzata dal Centro Studi Carlo Balelli in collaborazione con la 

dal 23 maggio al 28 

giugno 2015 
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Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca Comunale “Mozzi-Borgetti” di 

Macerata, il Sistema Museale della Provincia di Macerata, l’ISREC di 

Macerata, l’Accademia delle belle arti di Macerata e l’Accademia dei Catenati. 

Potenza – Biblioteca Nazionale Mostra La grande guerra. Una inutile strage realizzata in collaborazione 

con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliano; lo Studio d'arte Il 

Santo Graal; l'Archivio Storico Comunale e privati cittadini che hanno voluto 

dare il loro contributo. 

dal 13 dicembre 2014 al 

28 febbraio 2015 

Roma – Istituto centrale per il 

catalogo unico delle biblioteche 

italiane e per le informazioni 

bibliografiche 

 Implementazione, incremento e arricchimento del sito www.14-18.it con 

attività di catalogazione e digitalizzazione di nuovi materiali al fine di 

completare la raccolta virtuale delle collezioni costituenti il Fondo Guerra 

e di altre collezioni storiche. 

 Import dei documenti già digitalizzati facenti parte delle collezioni 

storiche del Fondo Guerra e di altre collezioni storiche. 

 Sviluppo dell'infrastruttura h/w e s/w del sito www.14-18.it in vista del 

caricamento di nuove digitalizzazioni e relativi dati e dell'import di dati e 

immagini nel data base di collezioni provenienti da altre base dati e da 

altri progetti. 

 Strutturazione e pubblicazione dei dati di www.l4-18.it in modalità linked 

open data (LOD). 

 Sperimentazioned i integrazione di fonti visive, sonore e documentarie. 

 Integrazione con il s/w MOVIO per la realizzazione di mostre virtuali. 

 Caricamento sul sito www.14-18.it di dati e immagini (c.a 2000) relative a 

Monumenti e Lapidi censiti e catalogati dall'ICCD. 

 Sponsor per il Bando di concorso nazionale di idee "Al Fronte e nelle 

retrovie: I'Italia durante la Prima Guerra Mondiale", indetto dalla 

Struttura di Missione per il Centenario della Prima Guerra Mondiale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR in collaborazione con La 

Fabbrica comunication, education & marketing s.r.l. (convenzione firmata 

il 23 febbraio 2014). Il Premio dell' Istituto Centrale per il Catalogo Unico 

delle Biblioteche Italiane (ICCU) è stato consegnato alla Scuola primaria 

di Brescello (RE), alla Scuola media Padre Pio di Torremaggiore (FG) e 

alla Scuola superiore ISIS A. Bernocchi di Legnano, in data 27/05/2015. 

 Presentazione del sito www.14-18.it al meeting annuale dei partner del 

 

http://www.14-18.it/
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progetto World Digital Library WDL) tenutosi a Roma il 29-30 ottobre 

2014 (http://project.wdl.org/meetine-2014/index.html). In tale meeting si 

è deciso di selezionare contenuti digitali sulla Grande Guerra posseduti 

dalle istituzioni pubbliche e private italiane. 

 Convenzione ICCU e Istituto culturale e di documentazione Lazzerini di 

Prato per l’incremento del sito www.14-18.it (13 marzo 2015). 

 Adesione al Protocollo d'Intesa del 9 dicembre 2014, relativo al progetto 

"Cento anni fa... la Grande Guerra" (giugno 2015). 

Venezia – Biblioteca Nazionale 

Marciana 
 Registrazione per il Libro Parlato Lions, da parte dei donatori di voce, di 

romanzi e diari sul tema, si è collaborato inoltre, per la redazione di una 

bibliografia ad hoc: nelle varie sezioni sono state utilizzate le indicazioni 

bibliografiche fornite dalla Biblioteca 

https://sites.google.com//site/grgulibroparlatoter/ a cura di Sandra Martin 

e Cristina Pagan. 

 Sui social network marciani (face book e twitter), a cura di Annalisa 

Bruni e Mariachiara Mazzariol, è stato promosso e valorizzato il fondo 

archivistico marciano Opera dei libri ai soldati 1915-917, partendo dal 

saggio di Stefania Rossi pubblicato nel volume Il bibliotecario 

inattuale. Miscellanea di studi di amici per Giorgio Emanuele 

Ferrati bibliotecario e bibliografo marciano, Padova, NovaCharta, 

2007, con immagini della rassegna stampa raccolta in quegli anni. 

 

 

http://project.wdl.org/meetine-2014/index.html
https://sites.google.com/site/grgulibroparlatoter/

