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Centenario della Prima Guerra Mondiale 

Manifestazioni delle Biblioteche Pubbliche Statali organizzate per il periodo giugno-dicembre 2015 

 
Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

Bari – Biblioteca Nazionale 

“Sagarriga Visconti Volpi”, 

Cittadella della Cultura 

 Esposizione bibliografica La Grande Guerra raccontata. 

La Prima Guerra Mondiale narrata dalla stampa, dalle immagini del reparto 

fotografico dell’Esercito, dagli scrittori contemporanei, dai diari, dalle 

lettere. 

 Mostra bibliografica-documentaria Echi dal fronte nelle carte e nei 

reportage del deputato Raffaele Cotugno. Raffaele Cotugno nel 1937 

donò alla Biblioteca la sua vasta raccolta libraria e l’archivio personale. 

 La Grande Guerra narrata dagli scrittori soldati. Laboratorio didattico 

per gli istituti superiori. 

 Racconto e immagini della Grande Guerra nei giornali e nelle riviste 

coeve. Laboratorio didattico per gli istituti superiori. 

 Giornata di studio Letteratura e Grande Guerra. Evento finale del 

laboratorio didattico La Grande Guerra narrata dagli scrittori soldati con 

presentazione dei lavori svolti. 

 Giornata di studio La Prima Guerra Mondiale nella stampa periodica. 

Evento finale del laboratorio didattico Racconto e immagini della Grande 

Guerra nei giornali e nelle riviste coeve con presentazione dei lavori svolti. 

10 ottobre-31 

dicembre 2015 

 

 

novembre-dicembre 

2015 

 

 

1 ottobre-10 

dicembre 2015 

1 ottobre-10 

dicembre 2015 

 

11 dicembre 2015 

 

 

18 dicembre 2015 

Gorizia – Biblioteca Statale 

Isontina 

dal giugno 2014 ha messo in rete il sito 

www.goriziagrandeguerra.beniculturali.it 

 

Lucca – Biblioteca Statale  La guerra degli artisti, conferenza del Prof. Umberto Sereni 

dell’Università degli Studi di Udine; 

 Tanto attaccato alla vita: Ungaretti e la poesia in trincea, conferenza 

del Prof. Alberto Casadei dell’Università degli Studi di Pisa; 

 Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, conferenza del Prof. Berto 

Corbellini Andreotti, docente i scuola media superiore; 

6 novembre 2015 

 

13 novembre 2015 

 

 

20 novembre 2015 

 

http://www.goriziagrandeguerra.beniculturali.it/
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Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

 Mito e ricordo della Grande Guerra nella Provincia di Lucca, 

conferenza del Prof. Andrea Menichetti Dirigente scolastico 

 

27 novembre 2015 

Mercogliano (AV) – Biblioteca 

Statale del Monumento 

Nazionale di Montevergine 

In occasione dell’evento “Domenica di Carta” verrà inaugurata la mostra 

storico-fotografica dal titolo Il monaco/soldato sempre accanto all’uomo 

11 ottobre 2015 

Milano – Biblioteca Nazionale 

Braidense 
 In collaborazione con la Società Storica Lombarda l’evento: Bernardino 

Nogara, lettere da Costantinopoli. Lo scenario mediorientale della 

Prima Guerra Mondiale. Una testimonianza storica preziosissima! Le 

lettere alla moglie di un eminente milanese da Istanbul, capitale dell’impero 

Ottomano travolta nella guerra 1914-1918, attraverso il racconto di due 

nipoti: l’ambasciatore Bernardino Osio, che ha curato l’edizione del 

carteggio e l’attrice Anna Nogara. 

 A partire dal 28 luglio 2014 e tutt’ora in corso, presso la Mediateca Santa 

Teresa, rassegna di prime pagine dei giornali italiani, che giorno dopo giorno 

illustrarono l’escalation dell’offensiva militare (vedere sito Mediateca – 

Archivio eventi e Eventi in corso). 

11 dicembre 2014 

Modena - Biblioteca Estense 

Universitaria 
 Conferenza - La guerra di carta: la propaganda nella Prima Guerra Mondiale 

nella raccolta Formiggini: giornali di trincea. 

 Conferenza - La guerra di carta: la propaganda nella Prima Guerra Mondiale 

nella raccolta Formiggini: le cartoline illustrate. 

 Mostra: La guerra di carta: esposizione di materiale inerente le due 

conferenze. 

ottobre 2015 

 

ottobre 2015 

 

 

ottobre-novembre 

2015 

Napoli – Biblioteca Nazionale di 

Napoli 
 Presentazione del volume di Giuseppe Ungaretti, Lettere dal fronte, riedito 

con integrazioni e un nuovo apparato critico nella collana dei Meridiani 

Mondadori a cura di Franca Bernardini. Il nucleo principale della 

corrispondenza appartiene all’Archivio Marone conservato presso la Sezione 

manoscritti della Biblioteca. Al suo interno si segnala la cartolina postale che 

ospita l’autografo della lirica Il porto sepolto. 

 Incontro dedicato al poeta E.A. Mario, autore della Leggenda del Piave (di 

cui la Biblioteca conserva l’Archivio nella Sezione Lucchesi 

Palli).Nell’occasione gli eredi doneranno l’autografo della quarta e ultima 

ottobre 2015 

 

 

 

 

 

 

novembre 2015 
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Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

strofa della celebre canzone, composta dopo la disastrosa disfatta di 

caporetto, e ne rievocheranno la fortuna a partire dal telegramma di elogi 

inviato all’autore dal generale Armando Diaz. L’incontro prevede una 

performance canora e la recitazione delle più belle liriche del poeta 

nell’interpretazione di Annamaria Ackermann.  

Napoli – Biblioteca Universitaria In occasione dell’evento “Domenica di Carta” verrà organizzata una 

manifestazione dal titolo Frammenti...di una Guerra 

11 ottobre 2015 

Parma – Biblioteca Palatina L’Università Popolare e Giovanni Mariotti nel periodo 1900-1915 

Conferenza organizzata in occasione del centenario della Prima Guerra 

Mondiale. 

 

Italo Comelli presidente dell’Università Popolare di Parma ci parlerà di 

Giovanni Mariotti, dei suoi rapporti con l’Università Popolare di cui fu uno dei 

fondatori, e in particolare dei suoi rapporti con il movimento che farà di Parma 

una delle capitali dell’interventismo democratico. Mariotti fu una delle figure 

più eminenti nel panorama culturale e politico nella Parma dei primi decenni del 

novecento e sindaco di Parma per circa 25 anni, dal 1889 al 1914, durante i quali  

risanò e ingrandì la città, promuovendo un grande rinnovamento edilizio e 

sociale. 

18 giugno 2015, ore 

17.00 

Roma – Biblioteca Casanatense Recupero nell’OPAC SBN di tutto il materiale bibliografico relativo alla Prima 

Guerra Mondiale, pubblicato negli anni 1914-1920. 

ottobre 2015 

Roma – Biblioteca di storia 

moderna e contemporanea 
 Presentazione del volume di Emma Schiavon, Interventiste nella 

Grande guerra. Assistenza, propaganda, lotta per i diritti a Milano 

e in Italia, 1911-1919. 

 Presentazione del volume di Lina Lo Giudice Sergi, Arte e pacifismo 

nella guerra 1914-18. 

 Presentazione del volume di Fulvio Cammarano, Abbasso la guerra. 

Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in 

Italia. 

 Presentazione del volume «Questa guerra non è mica la guerra mia». 

Scritture, contesti, linguaggi durante la grande guerra, a cura di Rita Fresu. 

 Presentazione del volume di Francesco Leoncini, Il patto di Roma e la 

15 giugno 2015 

 

 

23 giugno 2015 

 

11 settembre 2015 

 

 

14 settembre 2015 

 

 

10 novembre 2015 
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Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

legione ceco-slovacca. Tra Grande guerra e nuova Europa. 

 Presso l’Istituto nazionale di Studi Romani, sarà organizzata una 

conferenza concerto sul tema Musica e Prima Guerra Mondiale, a cura 

del prof. Antonio Rostagno (Università di Roma Sapienza), del prof. Carlo 

Perucchetti (Centro Studi Musica e Grande guerra) e della formazione 

musicale MuSa (Musica sapienza) Classica. 

 L’apertura straordinaria “Domenica di carta” prevista per l’11 ottobre p.v. 

sarà dedicata a un open-day della Biblioteca sulle collezioni della Prima 

Guerra Mondiale, con illustrazione dei fondi e delle risorse digitali e visita 

guidata al nuovo allestimento dei manifesti esposti, fino al 23 agosto p.v., 

nella mostra La Grande Guerra. Società, propaganda, consenso, a cura di 

Dario Cimorelli e Anna Villari (Napoli, Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos 

Stigliano, 3 aprile-23 agosto 2015). 

 In data da definirsi, saranno presentati i volumi: Quinto Antonelli, Storia 

intima della grande guerra. Lettere, diari e memorie dei soldati dal 

fronte (Con il dvd del film di Enrico Verra "Scemi di guerra"); Guerra e 

amore. Lettere dal fronte della prima e seconda guerra mondiale, a 

cura di Claudia Cencini; Ljudmila Novikova, La “controrivoluzione” in 

provincia. Movimento bianco e Guerra civile nella Russia del nord, 

1917-1920; Carlo Perucchetti, Voci e silenzi di prigionia: Cellelager 

1917-1918; Piero Crociani, I garibaldini dell’Argonne. Francia 1914-

1918. 

 

 

21 settembre 2015 

 

 

 

 

 

11 ottobre 2015  

 

 

 

 

 

 

 

fra fine ottobre e 

inizio dicembre 

Roma – Biblioteca Universitaria 

Alessandrina 

Mostra virtuale Raccontare la guerra. Letteratura, teatro, cinema nel 

“Fondo Guerra” della Biblioteca Alessandrina realizzata in collaborazione 

con l’Università la Sapienza di Roma. 

ottobre 2015 

Roma – Istituto centrale per il 

catalogo unico delle biblioteche 

italiane e per le informazioni 

bibliografiche 

 Formazione per il programma "500 giovani per la cultura" sul progetto 

Grande Guerra e sui contenuti digitali del sito www.14-18.it. Lezioni 

frontali tenute dall'ICCU:  

 Profilo dati del sito www.14-18.it. 

 Grande Guerra e processi di pace. 

 Invio alla WDL di una selezione di contenuti posseduti da: Biblioteca di 

Storia moderna e contemporanea, Biblioteca Universitaria Alessandrina e 

 

 

 

10 giugno 2015 

3 luglio 2015 

 

luglio 2015 
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Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

Museo Centrale del Risorgimento Italiano. 

 Tirocinio formativo nell'ambito del progetto "500 giovani per la cultura" 

Grande Guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti, da svolgersi nelle 

sedi dell'ICCU e nelle sedi delle Biblioteche Pubbliche Statali. Il progetto si 

inserisce nelle iniziative commemorative del centenario della Prima Guerra 

Mondiale e comprende attività di catalogazione e digitalizzazione di 

documenti sulla Grande Guerra al fine di incrementare il sito www.14-18.it. 

Il progetto prevede inoltre l'elaborazione di articoli redazionali e contenuti 

arricchiti per la creazione di percorsi tematici e mostre virtuali. 

 

 

 

settembre 2015 - giugno 

2016 

Sassari – Biblioteca Universitaria Mostra bibliografica dal titolo La Grande Guerra. Il Mito. La Sardegna e i 

sardi e una serie di manifestazioni (letture, presentazione di libri, concerti, 

performance teatrali) ad essa collegate. 

fine novembre 2015 

Trieste – Biblioteca Statale Stelio 

Crise 

Grande mostra intitolata Paolo Caccia Dominioni. Un artista sul fronte di 

guerra, ideata e curata dall’architetto e critico d’arte Marianna Accerboni. 

 

1° luglio 2015 Conferenza stampa di presentazione 

 

SEDI ESPOSITIVE 

Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste 

3 luglio - 26 agosto 2015 

orario:  

da lun a ven 9.30 · 18.30/ sab 9.30 · 13.30/ domenica chiuso 

dal 18 luglio al 3 agosto: 9.30 · 12.30/ domenica chiuso 

15 agosto chiuso 

 

Spazio Zinelli & Perizzi di Trieste 

7 luglio - 26 agosto 2015 

orario: da martedì a sabato 10 · 13/ 15.30 · 19.30 

 

Caserma Guastatori Berghinz di Udine 

Via San Rocco 180  

3 luglio - 26 agosto 2015 

luglio – agosto 2015 
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Località - Istituto Descrizione evento Data (presunta) 

Venezia – Biblioteca Nazionale 

Marciana 
 Ciclo di incontri dal titolo Leggere la Grande Guerra, organizzato a cura 

di Tiziana Plebani. Tre incontri e tre libri per raccontare la vita quotidiana 

di donne e uomini al tempo della prima guerra mondiale. 

 25 settembre 2015: Andrea Molesini, Presagio, Sellerio, 2014; 

 2 ottobre 2015: Daniele Ceschin, Gli esuli di Caporetto, Laterza, 

2014; 

 7 ottobre 2015: Antonella Benvenuti, Calce viva, Toletta, 2013 

settembre–ottobre 

2015 

 


