PRINCIPALI RISORSE WEB SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE AD ACCESSO
APERTO

1418 - Documenti e immagini della Grande Guerra
http://www.14-18.it/
Il portale è costituito da un grande archivio di immagini della Prima Guerra Mondiale che
rappresentano importanti collezioni possedute da istituzioni diverse tra cui archivi, musei,
biblioteche. Si tratta di una risorsa che rende consultabile sul web un patrimonio documentario poco
conosciuto o inedito

Europeana 1914-1918: storie inedite e storie ufficiali della Prima Guerra Mondiale
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I
Il Portale riunisce materiale proveniente dalle biblioteche e da archivi di tutto il mondo ai ricordi e
ai cimeli delle famiglie d’Europa. Insieme alle fonti ufficiali sono raccolte anche storie personali.

Raccolta di Spartiti della Prima Guerra Mondiale
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26187/
È una collezione composta da 339 spartiti della Biblioteca Nazionale di Firenze che raccoglie
composizioni musicali di noti compositori italiani tra cui Alfredo Casella, Mario Castelnuovo
Tedesco e Riccardo Zandonai. Include marce militari, inni di guerra, canti popolari e canzoni per
voce sola e pianoforte, opere corali e liriche, brani didattici e canzoni per l'infanzia.

Libri della Prima Guerra Mondiale
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26316/
La collezione comprende biografie, trattati di sociologia, trattati militari, scritti inerenti tutti gli
aspetti sanitari, testimonianze dei feriti. Sono compresi anche testi di legislazione del periodo
bellico, opere di argomento giuridico relative alle problematiche di quegli anni, testi letterari in
prosa e in versi ispirati alla Grande Guerra. Progetto della Biblioteca Nazionale di Firenze

Iconografia della Prima Guerra Mondiale
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26315/
La collezione comprende fotografie, illustrazioni, cartoline, manifesti dalla Prima Guerra Mondiale
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Di particolare interesse le fotografie dei monumenti
danneggiati durante la guerra, quelle raffiguranti i campi di battaglia.

La Calabria e la Grande Guerra: 1914-1918: Un viaggio nella memoria attraverso i
documenti della Biblioteca Nazionale di Cosenza
http://www.movio.beniculturali.it/bncs/calabriaegrandeguerra/
Il sito web offre una panoramica sul ruolo della Calabria e dei calabresi durante la guerra del 19151918 attraverso la pubblicazione di una selezione di materiale a stampa, manoscritto, grafico e
fotografico posseduto dalla Biblioteca Nazionale di Cosenza.

Carte geografiche della Prima Guerra Mondiale
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26314/
La collezione raccoglie le carte geografiche della Prima Guerra Mondiale conservate dalla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze per la maggior parte prodotte dall'Istituto geografico
militare e dall'Istituto Geografico De Agostini.

CIVILI, SOLDATI, EROI: testimonianze della Grande Guerra dall’Archivio di Stato di
Bologna
http://www.movio.beniculturali.it/saas-erbo/civilisoldatieroi/
Il progetto illustra alcune tra le carte più interessanti custodite dall'Archivio di Stato di Bologna e
riguardanti la Prima Guerra Mondiale

Dalle rovine della Grande Guerra: l’attività della Soprintendenza per la tutela e la
valorizzazione del territorio
http://www.movio.beniculturali.it/sbap-vebpt/dallerovinedellagrandeguerra/
Il progetto racconta la tradizione di studi e l’attività di salvaguardia espletata da oltre un decennio
dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso.

Raccontare la Grande Guerra
http://www.movio.beniculturali.it/dsglism/raccontarelaguerra/
La Grande Guerra raccontata dalla voce dei suoi protagonisti: poesia patriottica e di invettiva,
antologie di guerra, musica, cinema e teatro dai documenti della Biblioteca Universitaria
Alessandrina di Roma. Mostra virtuale ideata e coordinata da Paola Italia e realizzata dagli studenti
del Corso di Laurea in Lettere dell'Università degli studi Roma La Sapienza.

Fondi iconografici della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e del Museo Centrale
del Risorgimento di Roma
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26279/
La Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e il Museo Centrale del Risorgimento di Roma
mettono in libera consultazione una parte consistente dei loro fondi iconografici, originariamente
raccolti dal Comitato nazionale per la storia del Risorgimento all’inizio del secolo scorso.

La Grande Guerra nell'Archivio Fotografico Toscano
http://lagrandeguerra.aft.it/
Mostra dell'Archivio fotografico toscano dedicato al rapporto fotografia/guerra nell’ambito delle
celebrazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale facenti parte del progetto del Comune di
Prato finanziato dalla Presidenza del Consiglio.

La Grande Guerra vista dalla periferia: Le testimonianze della Biblioteca Nazionale di Bari
http://www.movio.beniculturali.it/bnba/grandeguerradallaperiferia/
Percorso virtuale realizzato dalla Biblioteca Nazionale di Bari che, partendo dalla documentazione
di due fondi coevi appartenuti a due intellettuali della provincia di Bari, racconta alcuni momenti
del conflitto in Puglia e nel Barese

Quindicidiciotto. Echi della Grande Guerra nei documenti dell'Archivio di Stato di Macerata
http://www.movio.beniculturali.it/as-mc/quindiciotto/
La mostra documentaria ripercorre cronologicamente gli eventi bellici dalla prospettiva di un
contesto locale quale quello della provincia di Macerata. Presenti due gallery dedicate a fotografie
di guerra e cartoline illustrate.

L' Italia, la guerra e il cibo 1915-1918
http://www.movio.beniculturali.it/bncf/litalialaguerraeilcibo/
La mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto ministeriale “500 Giovani per la cultura”, ad
opera di alcune ricercatrici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che hanno condotto un
articolato progetto di censimento e ricerca di materiale a stampa inerente la Prima Guerra Mondiale.
Sono stati catalogati in SBN 340 opuscoli appartenenti al fondo delle Pubblicazioni minori della
Biblioteca e indicizzati per soggetto circa 2000 volumi.

Maggio 1915: i viadanesi risposero. Fotografie, lettere e documenti pubblici e privati
http://movio.beniculturali.it/mcbcv/maggio1915iviadanesirisposero/
La mostra cerca di ricostruire la memoria familiare e comunitaria sul tema della Grande Guerra.
Frutto delle indagini sui fogli matricolari e negli archivi comunali, la mostra racconta la storia dei
cittadini di Viadana partiti per il fronte.

I monumenti lombardi in divisa da guerra 1915-1918
http://www.movio.beniculturali.it/sbeap-mi/monumentiindivisadaguerra1915-1918/
I materiali documentari presentati in questa mostra, curata dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio di Milano, svelano un aspetto locale lombardo del conflitto mondiale e illustrano
l’attività di difesa messa in atto per proteggere il patrimonio monumentale e artistico.

NELLA CASA DEL RIDERE: La Grande Guerra nella Raccolta Formiggini della Biblioteca
Estense
http://www.movio.beniculturali.it/beu/lagrandeguerranellarchiviodicasaridereformiggini/
Questa mostra, curata dalla Biblioteca Estense, è il risultato di un lavoro di ricerca sui documenti
riguardanti la Grande Guerra conservati presso la raccolta privata la "Casa del Ridere" dell'editore
modenese Angelo Fortunato Formiggini, lasciata in eredità alla Biblioteca Estense di Modena.

Periodici della Prima Guerra Mondiale
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26313/
La collezione comprende per la maggior parte i periodici e i giornali che hanno giocato un ruolo
importante durante il conflitto e nel periodo precedente l’entrata in guerra dell’Italia a fianco degli
Alleati. Sono raccolti quotidiani volti a informare sugli effetti della guerra, in particolare attraverso
scritti di economia, finanza, industria e società. Il progetto è realizzato dalla Biblioteca Nazionale di
Firenze

Vedere la Grande Guerra: immagini della Prima Guerra Mondiale
http://www.movio.beniculturali.it/mcrr/immaginidellagrandeguerra/
La mostra, curata dal Museo Centrale del Risorgimento, propone un percorso visivo attraverso le
testimonianze della Grande Guerra. Una ricca collezione di foto, cartoline, film, manifesti, opuscoli
testimoniano l’inizio di un uso capillare delle moderne forme di comunicazione.
Senza madri, ma con una grande madre patria L'Ospedale degli Innocenti ricorda i suoi figli
caduti nella Grande Guerra
https://www.idigrandeguerra.istitutodeglinnocenti.it/
La mostra nasce in seguito alla decisione dell'Istituto degli Innocenti di restaurare la lapide di
commemorazione dei soldati “nocentini “caduti nella Grande Guerra. Nell’ambito dell'attività di
ricerca dell’Archivio storico, è stata ricostruita la storia dei 194 soldati i cui nomi sono incisi sulla
lastra. L'Istituto ha voluto così ricordare un pezzo della propria storia e della propria famiglia.
Lo scritto e l'immagine come testimonianza
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/29090/
Raccolta di testi riguardanti le discipline belliche scelti dalla Biblioteca del Presidio Militare di
Genova, in cessione permanente dal 1934 alla Biblioteca Universitaria di Genova

Sulle tracce della Grande Guerra a Grosseto. Storie di guerra, di prigionia, di coraggio e di
abbattimento
http://www.storiediguerra.it/
Progetto didattico, a cura dell'Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea,
sostenuto dalla Regione Toscana, ha ottenuto il logo nazionale del Centenario.

Prima Guerra Mondiale – Archivio fotografico
http://dati.acs.beniculturali.it/PrimaGuerraMondiale/
L'archivio è stato acquistato nel 1999 in occasione di un'asta da Christie's dalla Sovrintendenza per i
beni archivistici d'intesa con l'Archivio Centrale dello Stato al quale era destinato.
Comprende circa 900 fotografie (divise in tre album) sulla prima guerra mondiale scattate sia nelle
retrovie che presso la prima linea del fronte italo-austriaco da due addetti dello Stato Maggiore:
Francesco Tamburini e Luigi Marzocchi. Completano la raccolta 500 lastre stereoscopiche.

La Grande Guerra 1914-1918: i diari raccontano
http://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php
Nato dalla collaborazione del Gruppo Editoriale l’Espresso con l’Archivio Diaristico Nazionale di
Pieve di Santo Stefano, il progetto, ancora aperto, ha lo scopo di catalogare, organizzare, trascrivere
e rendere disponibili a tutti centinaia di lettere e pensieri scritte dai soldati al fronte durante la
Grande Guerra.

Padova e la Grande Guerra
http://www.padovagrandeguerra.it/
Il progetto, realizzato da Tracciati Editore, ha lo scopo di costruire un sito web che diventi un luogo
di racconto della città di Padova durante la Grande Guerra.
Il sito è costituito da tre sezioni principali: luoghi (e monumenti), libri e personaggi ed è in continuo
aggiornamento

La Grande Guerra 100 anni dopo
http://www.grandeguerra.rai.it/webdoc.aspx
Portale della RAI dedicato alla Prima Guerra Mondiale. L'iniziativa rientra nel programma Ufficiale
per la Commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale

Itinerari della Grande Guerra
http://www.itinerarigrandeguerra.it/
Portale nato dal progetto interregionale "Itinerari della Grande Guerra - Un viaggio nella storia" che
coinvolge le regioni Friuli Venezia Giulia (capofila del progetto), Veneto, Lombardia e le province
autonome di Trento e Bolzano. Il suo obiettivo è la valorizzazione in chiave turistica di questo
speciale patrimonio storico e culturale in modo da renderlo fruibile a tutti gli appassionati e a
chiunque voglia conoscere un'importante parte del passato non solo italiano ma europeo.

