
 
 

 

Comunicato Stampa 

 

14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra – Europeana Collection 1914-1918 

 

 
Il giorno 31 maggio 2012, a Roma, nella Sala Zanardelli del Complesso del Vittoriano, in occasione 

della mostra RADICI. La memoria del passato e le nuove generazioni. Nuovi materiali e 

tecnologie per la costruzione dell’identità storica nazionale, si presentano il progetto italiano   

14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra e  il progetto europeo Europeana Collection 

1914-1918, coordinati dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 

informazioni bibliografiche (ICCU)  e realizzati in collaborazione con l’Istituto per la storia del  

Risorgimento italiano. 

 

Il progetto nazionale 14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra è nato con  l’obbiettivo di 

creare un grande archivio di immagini di particolare interesse storico, documentario ed artistico 

sulla Prima Guerra Mondiale.  La volontà è quella di riunire “virtualmente” le più importanti 

raccolte di documenti e testimonianze di guerra  costituite in Italia tra il 1915 e il 1918 grazie 

all’iniziativa dell’allora Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano. 

Il progetto ha realizzato una  banca dati, in costante implementazione, accessibile su internet  

all’indirizzo http://www.14-18.it . Al  momento le tipologie di materiale consultabili, sono costituite 

da fotografie, periodici e giornali di trincea, per un totale di circa 40.000 immagini, ma è previsto 

l’ampliamento ad altre tipologie di documenti. 
 

Grazie al grande lavoro svolto a livello nazionale, l’Italia partecipa al progetto europeo Europeana 

Collection 1914-1918 http://www.europeana-collections-1914-1918.eu , tramite l’ICCU, l’Istituto 

per la storia del  Risorgimento italiano e altri partner italiani quali la Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea, la Biblioteca universitaria Alessandrina e le Biblioteche Nazionali centrali di Roma 

e di Firenze. 

Il progetto europeo renderà disponibili online 400.000 oggetti digitali relativi a: libri, giornali e 

riviste, spartiti, documenti d’archivio, cimeli, diari, disegni, manifesti, opuscoli, cartoline, carte 

geografiche, filmati, etc. Questi materiali, posseduti da 14 biblioteche e Istituti di  8 stati europei, 

sono già in fase di digitalizzazione e saranno completamente accessibili  sul portale europeo,  entro 

il 2014, centenario delle scoppio del conflitto. 
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