BASILICATA
Matera, 24 maggio 2014. Tavola Rotonda dal titolo La Grande Guerra: cause ed effetti, presso la sede
dell'Università degli Studi di Basilicata, con la partecipazione di Giampaolo D'Andrea, Capo di Gabinetto del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Michelangelo Morano, docente di Storia
Contemporanea e di Francesco Sportelli, docente di Storia della Chiesa.
Picerno, 9 giugno 2014. Presentazione della mostra Le Avanguardie storiche e la Grande guerra allestita
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata in collaborazione con l’Istituto
comprensivo “Giustino Fortunato” di Picerno, a conclusione dell’omonimo progetto didattico, rivolto agli
alunni della scuola secondaria di primo grado.
CALABRIA
Reggio Calabria. La Biblioteca comunale "P. De Nava" ha realizzato, in occasione della manifestazione
nazionale "Maggio dei libri", una mostra bibliografica e documentaria corredata da foto e da reperti bellici
per commemorare il centenario della Grande Guerra, patrocinata dalla Deputazione di Storia Patria per la
Calabria, dall’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio e da Italia Nostra, sezione di Reggio
Calabria.
Catanzaro, 5 novembre 2014 – 6 dicembre 2014, mostra documentaria a cura dell’Archivio di Stato di
Catanzaro Cento anni dalla Grande Guerra… per non dimenticare...
CAMPANIA
Salerno. Il 6 maggio 2014 sono state presentate le iniziative promosse dal Comune di Salerno per la
celebrazione del Centenario della I Guerra Mondiale. Il calendario delle manifestazioni è curato da Archivio
Storico del Comune di Salerno, Archivio di Stato di Salerno, Università di Salerno, Società di Storia Patria,
con la collaborazione di Provincia di Salerno Settore Musei e Biblioteche, Istituto Tecnico Industriale
Focaccia, Liceo Scientifico Da Vinci e Scuola Media Tasso. Tra queste la “Chiamata alla Memoria”, ossia una
giornata di raccolta di testimonianze scritte, fotografiche e orali che riguardano il periodo 1914/1918, e la
Mostra e presentazione in video della Collezione di Franco Esposito “La storia minima della I Guerra
Mondiale attraverso le cartoline francesi”. Vedi il programma delle iniziative e la chiamata alla memoria.
Napoli. "Politics. Rivista di Studi Politici" ha lanciato un call for papers per raccogliere articoli per il secondo
numero della rivista dedicato al tema “La guerra dopo la guerra. Riflessioni sull’eredità della Prima guerra
mondiale”.
EMILIA
Forlì. Refettorio Musei San Domenico, 29 ottobre ore 17.30. Presentazione del libro di Mario Isnenghi Il
mito della Grande Guerra (Il Mulino, 2014)
Forlì. 30-31 ottobre 2014. Presso Palazzo Romagnoli, nell'ambito della I edizione del Festival Europeo di
Storia del 900, il 30 ottobre ore 15.00 si terrà la prima sessione del Convegno La Grande Guerra e le origini
del fascismo in Italia. La seconda sessione si terrà il 31 ottobre ore 9.30.</li>
Forlì. Refettorio Musei San Domenico, 31 ottobre ore 17.30. Presentazione del libro di Gian Enrico Rusconi
1914 attacco a occidente (Il Mulino 2014)

Bologna. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna organizza una serie di
iniziative (seminari, film, mostre fotografiche) che si svolgeranno dal 10 al 14 novembre 2014 presso le due
sedi - Bologna e Forlì - del Dipartimento. Consulta il programma.
Ferrara. 25 ottobre - 9 novembre 2014 Sala Mostre Muse del Risorgimento e della Resistenza (Corso Ercole
1°d’Este, 19) il Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con il Laboratorio di Didattica
della storia dell’Istituto di Storia Contemporanea presenta la Mostra storico documentaria Sui muri di
Ferrara. La prima guerra mondiale attraverso i manifesti a cura di Dolores Daghia e Enrica Licci del
Laboratorio di Didattica della storia dell’Istituto di Storia Contemporanea.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Dal 25 al 27 maggio 2014 si è tenuto a Trieste e Gorizia, per impulso del Dipartimento di scienze politiche e
sociali dell'Università di Trieste, un convegno internazionale sul tema: "L'irredentismo armato. Gli
irredentismi europei davanti alla guerra". Scarica il PDF
Gorizia. La Sala Stampa vaticana ha pubblicato il programma ufficiale della visita di Papa Francesco a
Redipuglia, in provincia di Gorizia, il 13 settembre prossimo, nel centenario dell'inizio della Prima Guerra
Mondiale: il Pontefice si recherà al cimitero austro-ungarico di Fogliano di Redipuglia, dove sosterà davanti
al monumento centrale per una preghiera e un omaggio floreale. Poi, alle 10.00, celebrerà la Messa al
Sacrario militare di Redipuglia. Al termine verrà recitata una preghiera per i caduti e le vittime di tutte le
guerre. Francesco consegnerà agli ordinari militari e ai vescovi presenti una lampada che verrà accesa nelle
rispettive diocesi nel corso delle celebrazioni di commemorazione della Prima Guerra mondiale.
Ragogna (UD), 31 ottobre 2014, Commemorazione battaglia del Tagliamento – Presentazione del libro di
Elpidio Ellero<em> Caporetto, il prezzo della sconfitta.
Trieste, mostra multimediale Trieste 1914. La città e la guerra. Magazzino delle Idee dal 21 settembre al 9
novembre 2014. La mostra racconta, attraverso immagini, filmati, lettere, memorie, documenti d’archivio,
la storia della città di Trieste tra il mese di gennaio del 1914 e la primavera del 1915.
Trieste, 8 novembre 2014 – 18 novembre 2014 mostra documentaria a cura dell’Archivio di Stato di Trieste
"...Nel pensare alla pace dei altri anni mi si straccia il cuore" La Grande Guerra nelle fonti dell’Archivio di
Stato di Trieste e in alcune collezioni cittadine.
LAZIO
Roma. La facoltà di Scienze Politiche dell’Università telematica Niccolò Cusano, insieme alla Società
Geografica Italiana, all’International Geographical Union, alla Commission on Political Geography e
all’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall’Internamento dalla Guerra di Liberazione, ha
organizzato un convegno dal titolo L’Italia e l’Europa di fronte alla Grande Guerra che si è tenuto il 28 e il 29
aprile presso la Sala delle Colonne della Camera dei Deputati.
Roma. Il Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa della Sapienza, il Centro interdipartimentale di ricerca e
cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Sub-sahariana (CEMAS) e il Centro Studi Eurasiatici
(BAU) hanno organizzato, presso l’università Sapienza, nei giorni 19 e 20 giugno una conferenza
internazionale dal titolo: The Great War. Analysis and Interpretation. Gli atti sono in corso di pubblicazione.
Roma, La Prima Guerra Mondiale. 1914-1918. Materiali e Fonti - Teatri di Guerra Complesso del Vittoriano;
a cura di Marco Pizzo. Promossa da: Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Museo Centrale del

risorgimento, Istituto Centrale per il Catalogo Unico, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea,
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Cinecittà Luce. Fino
al 30 Luglio 2014. Scarica il comunicato
Roma. 23 settembre 2014 ore 17.30. L'Istituto Nazionale di Studi Romani e la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea organizzano - presso la sede dell'Istituto in Piazza Cavalieri di Malta, 2 – la conferenzaconcerto del gruppo MuSA - Musica Sapienza (Università di Roma Sapienza) dedicata al tema della guerra,
dal titolo Al suon del tamburo … è bella la guerra. I mutamenti di un’immagine musicale da Giuseppe Verdi
ad Alban Berg.
Roma. Aula San Pio X, via della Conciliazione, 15-17 ottobre. Il Pontificio Comitato di scienze storiche
organizza il convegno Inutile strage. I cattolici e la Santa Sede nella prima guerra mondiale, promosso in
collaborazione con l’Accademia di Ungheria in Roma e la Commission Internationale d’Histoire et d’Études
du Christianisme. Ad integrazione del programma gli interventi: 16 ottobre. Aldo Alessandro Mola
Università degli studi di Milano, Santa Sede e Questione Romana nelle valutazioni e nell’azione della
massoneria (1914-1918); 17 ottobre. Alexander Chubarian, Direttore dell’istituto di storia generale
dell’Accademia russa delle scienze, Il movimento umano e pacifista in Europa dopo la Prima guerra
mondiale.
Roma. 8 ottobre 2014. La Biblioteca di storia moderna e contemporanea, (Via Michelangelo Caetani, 32),
organizza una giornata di studi sul tema Storia, fonti, tecnologie digitali: esperienze europee a confronto
sulla Prima guerra mondiale. L’iniziativa è stata inserita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra gli
eventi della Presidenza italiana del Semestre europeo. Vedi il programma
Roma, Accademia di Romania 10-11 ottobre 2014. Convegno internazionale Romania e Italia nella prima
guerra mondiale.
Roma, 28 ottobre 2014, alle ore 17.00 presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Palazzo
Mattei di Giove (Via Michelangelo Caetani 32, Roma), verrà presentata l’opera Fronti interni. Esperienze di
guerra lontano dalla guerra 1914-1918 a cura di Andrea Scartabellati, Matteo Ermacora, Felicita Ratti,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.
Roma, mercoledì 26 novembre 2014 ore 16.30 Università degli studi Roma Tre III. Presentazione del
volume di Fernando Garcia Sanz, direttore della Escuela Española de Historia y Arqueología di Roma,
dedicato a España en la Gran Guerra. Espías, diplomáticos y traficantes
Roma. L’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma organizza la
XXXII «Conferenza dell’Unione» che quest’anno sarà tenuta dal professor Brunello Vigezzi sul tema Cento
anni dopo: la neutralità dell'Italia del 1914 di fronte alla prima guerra mondiale. La conferenza avrà luogo
martedì 2 dicembre 2014, alle ore 18.00, presso la sede dell’Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma-CSIC, in Via di Sant’Eufemia 13.
Roma, mostra Trincee ’14/18- La Grande Guerra negli occhi di un soldato.</em> </strong> Mostra in 3D
promossa dalla Fondazione Moderni con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. La mostra è
riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un percorso che, grazie alla collezione di 1000 lastre
fotografiche stereoscopiche tridimensionali, scattate nelle prime linee, permette di immedesimarsi nella
vita quotidiana e nelle storie vissute dai soldati in 4 anni di guerra, rivedendo quello che hanno visto loro
esattamente come lo hanno visto. Visita gratuita tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 31 dicembre 2014.

Roma, 3 dicembre 2014 ore 17 Palazzo Mattei di Giove (via Michelangelo Caetani 32), Conversazioni sul
tema I prigionieri italiani nella Grande Guerra.
Roma, 4-5 dicembre 2014 l'Istituto storico germanico di Roma organizza, in collaborazione con l'Accademia
Polacca delle Scienze di Roma e il Centro universitario di studi e ricerche storico-militari, un Convegno dal
titolo Ricerche recenti sulla prima guerra mondiale: Italia, Germania, Austria, Polonia.
Roma, 4 dicembre 2014 ore 17 Biblioteca di storia moderna e contemporanea (Palazzo Mattei di Giove, via
Michelangelo Caetani 32). Presentazione del volume La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 191418 di Marco Mondini.
Roma, 10-12 dicembre 2014, LUISS Guido Carli - Aula Toti (viale Romania, 32). Lo Stato Maggiore
dell'Esercito Italiano, l'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" e la LUISS - Guido Carli organizzano il Convegno
internazionale di studi sul tema: L'Italia neutrale 1914-1915.
LIGURIA
Genova, 7 settembre 2014 ore 21. Le Officine teatrali Bianchini, con il patrocinio del Municipio Levante, in
collaborazione con il Gruppo Alpini Nervi e la Polisportiva Quinto, offrono il loro contributo alla memoria
con una lettura pubblica dal titolo È il mio cuore il paese più straziato. L’iniziativa è divisa in quattro parti: le
lettere dei soldati, le voci dei poeti, il fronte interno e i “recuperanti”. Per informazioni.
Genova, Conferenza. Sommersi dalla Grande Guerra, martedì 18 novembre 2014 presso il Palazzo Ducale,
presentazione del libro “La Guerra Grande. Storie di gente comune”di Antonio Gibelli. Con l’autore dialoga
Marco Aime. Pietro Fabbri leggerà racconti di gente comune sulla catastrofe del secolo.
LOMBARDIA
Bergamo, 5 settembre 2014 ore 17.00, alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, apre la
mostra dedicata agli anni della Grande Guerra “Fammi memoria!”…la Grande Guerra dei bergamaschi negli
archivi di famiglia. Il percorso fotografico, allestito nella Sede storica dell'Ateneo di Scienze Lettere Arti di
Bergamo, in piazza Duomo, dà conto di una parte del materiale che moltissime famiglie della città e della
provincia bergamasca hanno prestato. La mostra rimarrà aperta sino al 30 settembre. Per maggiori
informazioni visita il sito.
Milano, 21 ottobre ore 18.00, Sala Buzzati. Presentazione del libro Il direttore e il generale. Carteggio
Albertini-Cadorna. 1915-1928 a cura di Andrea Guiso e con prefazione di Simona Colarizi,</em> pubblicato
dalla Fondazione Corriere della Sera.
Milano, 4 novembre 2014, Museo del Risorgimento, Palazzo Moriggia. Giornata di studi Davanti alla Guerra
Europea. Milano tra neutralismo e interventismo.
Milano, 12 novembre 2014, Archivio di Stato. La Società Storica Lombarda, in collaborazione con l’Archivio
di Stato di Milano e con il patrocinio della Società italiana di storia militare, organizza una visita alla mostra
storico-documentaria 1915-1918. Voci di guerra. Voci di pace e una conferenza del dr. Michele Pellegrini e
dr. Giorgio Federico Siboni. Per informazioni.
Milano, 11 dicembre 2014 ore 17.15, Biblioteca Nazionale Braidense. La Società storica lombarda organizza
la conferenza Bernardino Nogara, lettere da Costantinopoli. Lo scenario mediorientale della prima guerra
mondiale.

MARCHE
Pesaro, martedì 7 ottobre 2014 alle ore 18,00 nell’auditorium di palazzo Montani (piazza Antaldi, 2),
nell’ambito della serie Incontri a palazzo Montani proposta dalla Società pesarese di studi storici in
collaborazione con il Comune di Pesaro (assessorato alla Cultura) e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro, viene presentato il volume di Marco Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare. 191418. Bologna, Il Mulino 2014. Sarà presente l’autore.
Pesaro, 27 giugno 2014 - 9 novembre 2014, mostra L’Europa in fiamme. L’iniziativa è curata dall’Accademia
di Oplologia e Militaria e dal comando militare Esercito Marche di Ancona con la collaborazione del comune
di Pesaro. Per informazioni oppure al sito.
Fano-Senigallia-Castelbellino, 28-30 novembre 2014. L'Associazione di Storia Contemporanea, in
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata, presenta il convegno
internazionale di studi storici Trame disperse. Esperienze di viaggio, di conoscenza e di combattimento nel
mondo della Grande Guerra (1914-18).
MOLISE
Riccia (CB), 11 Luglio 2014, presentazione del volume di Napoleone Stelluti, L’opera di Enzo Puchetti
scultore. Enzo Puchetti (1894-1947), scultore e professore all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha realizzato
dal 1921 al 1931 tutta una serie di monumenti ai caduti in comuni molisani: Bojano, Bonefro, Campobasso,
Larino, Riccia, Ripabottoni, Rotello, Termoli e Trivento. La produzione artistica, consistente e di assoluto
valore, non si ferma al Molise: infatti sue opere sono esposte a Firenze, Napoli, Roma, Milano e in tanti
altre località italiane. Il volume è un primo catalogo dello scultore.
PIEMONTE
Torino. Convegno nazionale dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane Italia è cultura. Gli istituti
culturali per lo sviluppo del paese 25-26 settembre. Il 25 settembre si terrà una sezione dedicata a La
partecipazione degli istituti culturali alle celebrazioni della Grande guerra e del 70° della Liberazione. Vedi il
programma.
Cuneo-Cavour (TO), 14-15 novembre 2014. Il Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato
organizza il Convegno internazionale di studi su “L’Italia nella grande guerra 1914-1915. L’anno delle
scelte”. Per informazioni.
PUGLIA
Altamura (BA), mostra La Grande Guerra in Cartolina. Patriottismo e satira nella propaganda nazionale, dal
17 Maggio al 7 Settembre presso A.B.M.C. P.zza Zanardelli, 30.
Bari, mostra Azzurro che valore!, per ricordare gli sportivi impegnati nel corso del primo conflitto mondiale,
come soldati delle varie armi, capaci di distinguersi nel corso della guerra decorati al Valor Militare. Dal 16
luglio 2014 al 20 luglio 2014 Sacrario Caduti d'Oltremare, per informazioni.
SICILIA
Palermo, 14 ottobre ore 16, Aula 10, Polo didattico, viale delle Scienze. Presentazione del XXVIII volume
degli Annali della Fondazione Ugo La Malfa La società Italiana e la Grande Guerra.

Palermo, 7 ottobre 2014 – 16 dicembre 2014. Rassegna cinematografica del Goethe-Institut Palermo e
dell’Institut français Palermo 1914-1918. La Grande Guerra nel Cinema.
TOSCANA
Firenze, 11-12 novembre 2014 Institut Français Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, Giornate di
studio dal titolo Immagini di guerra e d’arte: le diapositive su vetro dell’Institut Français Firenze (19081920).
TRENTINO ALTO ADIGE
San Giorgio di Arco (TN). L’Associazione Ta Pum promuove un Cammino della memoria nei luoghi, dallo
Stelvio al Mare, che furono lo scenario della Grande Guerra.Un viaggio per conoscere e capire la Storia "in
maiuscolo", che ha sconvolto e cambiato il mondo, ma anche le tante storie "minuscole", scritte con
l’inchiostro e con il sangue di quanti in quei luoghi hanno combattuto e sofferto. Per informazioni.
Folgaria (TN). Il 27 Luglio, anniversario dell’ultimo giorno di pace in Europa prima dello scoppio della
Grande Guerra, un’onda musicale si propagherà in tutto il mondo. Su proposta dell’Italia, che per
l’occasione ha voluto chiamare a raccolta tutti i Paesi allora coinvolti, il ricordo delle vittime del primo
grande conflitto sarà corale e avrà le note del Silenzio. Il progetto internazionale è nato da un’idea del
giornalista e scrittore Paolo Rumiz e ha la sua direzione artistica nel trombettista e compositore Paolo
Fresu, che suonerà il Silenzio alle ore 14, sull’Altopiano di Folgaria. Al termine dell’esibizione, Paolo Fresu e
Daniele di Bonaventura terranno a Folgaria il concerto Silenzio, si muore, con brani degli anni della guerra:
una “colonna sonora ideale” in quel tempo, riarrangiata da Fresu, alla tromba e al flicorno, e Di
Bonaventura al bandoneon. Il concerto è promosso dalla Struttura di missione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero degli esteri, I Suoni delle Dolomiti, l’Azienda per il
Turismo di Folgaria, Lavarone, Luserna, Radio 3 e Rai Storia. Per informazioni.
Trento. Dal 15 al 17 ottobre 2014 si terrà la <a href= "http://isig.fbk.eu/it/eventi/lvi-settimana-di-studio
"target="_blank">56° Settimana di studio</a> promossa dall’Istituto storico italo-germanico della
Fondazione Bruno Kessler, sul tema La guerra come apocalisse. Interpretazioni, disvelamenti, paure. Vedi il
programma. Sono inoltre messe a disposizione di giovani ricercatori e laureandi particolarmente qualificati
12 borse di studio per partecipare alla Settimana di studio. Vedi il bando.
Borgo Valsugana (TN), 31 ottobre-5 dicembre 2014. Il Sistema Culturale Valsugana Orientale in
collaborazione con Trentino '14-'18 e il Coordinamento territoriale centenario-Comunità di valle Alta
Valsugana e Bersntol e Comunità di Valsugana e Tesino propongono un ciclo di conferenze sul tema 19142014. Un secolo di conflitti.
VALLE D’AOSTA
Aosta, 26-27-28 giugno 2014 In occasione dell'attività di addestramento del IV Centro di mobilitazione della
Croce Rossa sono stati promossi tre eventi che uniscono le celebrazioni per i 150 anni della Croce Rossa con
quelle del centenario della Prima Guerra Mondiale. Le iniziative, patrocinate dalla Regione, dal Comune di
Aosta e dal Comune di Saint-Vincent, prevedono una conferenza presso la Biblioteca regionale dedicata al
tema della Grande Guerra e alla “Trincea della memoria”, un concerto della Banda Militare dell'VIII Centro
di mobilitazione di Firenze in Piazza Chanoux e, sempre in Piazza Chanoux, la mostra statica di attrezzature
e automezzi CRI.

Saint-Christophe (AO), 17 dicembre ore 20.45, Biblioteca di Saint-Christophe, conferenza di Andrea
Desandrè Da Sarajevo ad Aosta lungo il mistero della grande guerra (1914-1915).
VENETO
Asiago (Vicenza), 11 giugno 2014, convegno Valorizzazione dei beni della Grande Guerra nelle Prealpi
Vicentine, in vista del centenario del primo conflitto mondiale, promosso dal Comitato Altopiano per la
Valorizzazione del patrimonio Grande Guerra, dalla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni,
dal Comune di Asiago, dalla Regione e dal Comitato Regionale Veneto per il centenario della Grande
Guerra. Relazioni introduttive di Gianluigi Fontana, presidente del Comitato Ateneo di Padova per il
Centenario Grande Guerra, e Marco Mondini, Project coordinator “The First World War 1914-1918”.
Meduna di Livenza (Treviso), L’Associazione culturale La Bassa in collaborazione con l’amministrazione
comunale, ha promosso la presentazione di due volumi : Sui sentieri della grande guerra : dalle retrovie
della Bassa friulana alla ricerca dei segni nelle montagne del Friuli: 1914-2014, a cura di Enrico Fantin per
Latisana, e La prima guerra mondiale a Meduna di Livenza, di Mauro Fasan e Gian Franco Spadotto
Venezia. 24 ottobre 2014. L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, l’Università Roma
Tre e l’Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca, in collaborazione con il Museo Palazzo Grimani,
organizzano il Convegno di studi I romeni e la Grande Guerra. Affrontare la Crisi. Eludere la Guerra.
Preparare la belligeranza. Vedi il programma.
Venezia, 26-28 novembre 2014, Università Ca’ Foscari, Auditorium Santa Margherita/Aula Baratto.
Convegno internazionale Vivere la guerra. Pensare la pace (1914-1921). Le esperienze delle donne, il
pensiero femminista, le relazioni internazionali.

