Europeana Collections 1914-1918: Ricordare la Prima Guerra Mondiale
digitalizzazione delle opere più significative del patrimonio culturale
europeo
Nel 2014, in occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, grazie al progetto
europeo Europeana Collections 1914-1918, sarà resa disponibile una importante collezione digitale
di documenti riguardanti molteplici temi relativi alla Prima Guerra Mondiale, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

libri
periodici
giornali di trincea
carte geografiche
spartiti musicali
letteratura per ragazzi
fotografie

•
•
•
•
•
•

manifesti
opuscoli
volantini di propaganda
opere d’arte originali
opere religiose
medaglie e monete

provenienti dalle Biblioteche Nazionali e da altri partners degli otto Paesi europei che
presero parte, su fronti diversi, allo storico conflitto.

La memoria della guerra, con i suoi avvenimenti e le sue conseguenze, con le sue vittime e i suoi vincitori,
rimane fortemente viva ancora oggi ed è divenuta parte integrante della memoria individuale e collettiva
d’Europa. I documenti contenuti nella collezione digitale riguardano i diversi aspetti della guerra, sia al fronte
che nella vita quotidiana delle popolazioni.
Questo progetto triennale, iniziato nel maggio 2011, renderà per la prima volta liberamente disponibili in rete,
attraverso il portale Europeana, oltre 400.000 materiali relativi alla Prima Guerra Mondiale, inclusi documenti
rari e in stato di precaria conservazione, finora accessibili solo in apposite sale di studio delle Biblioteche.
Con l’avvicinarsi dell’anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale saranno organizzate conferenze,
seminari e altri eventi, anche virtuali, per diffondere tutte le informazioni su questa nuova collezione digitale.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Italy; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II”, Italy; Bibliothèque
nationale de France, France; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, France; Bibliothèque Royale de Belgique Koninklijke Bibliotheek van België, Belgium; CLIO-Online, Germany; Det Kongelige Bibliotek, Denmark; Istituto Centrale per il
Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU (Biblioteca Universitaria Alessandrina,
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Museo del Risorgimento Italiano), Italy; Narodna biblioteka Srbije, Serbia;
Österreichische Nationalbibliothek, Austria; Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Germany; The British Library, UK

Per maggiori informazioni: www.europeana-collections-1914-1918.eu

Contatti: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Thorsten Siegmann, eMail: siegmann@eu1914-1918.eu
Questo progetto è cofinanziato attraverso il Policy Support Programme (ICT PSP) all’interno del Competitiveness and
Innovation Framework Programme della Comunità Europea (http://ec.europa.eu/ict_psp)

