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Nell’ambito delle iniziative realizzate per la commemorazione della Prima guerra mondiale l’Istituto per la 

storia del Risorgimento/Museo centrale del Risorgimento di Roma e la Commissione Cultura della Camera 

dei Deputati, in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico ICCU, l’Istituto Centrale per i 

Beni Sonori ed Audiovisivi Discoteca di Stato e Cinecittà Luce, hanno predisposto per le Amministrazioni 

Comunali una serie di materiali utili alla realizzazione di mostre e iniziative didattiche. 

I vari Comuni e le delegazioni provinciali dell’Istituto per la storia del Risorgimento, possono 

registrarsi su questo sito compilando l’apposito modulo e mediante una password sarà possibile 

scaricare gratuitamente dalla rete i seguenti materiali: 

• 200 fotografie in HD sulla Prima guerra mondiale già suddivise per temi; 

• una selezione di testi (lettere dal fronte, diari, ecc.) che potranno essere utilizzate per la didattica 

scolastica; 

• filmati originali dell’Istituto Luce; 

• materiali sonori dell’Istituto centrale per i beni audiovisivi Discoteca di Stato; 

• cronologia giorno per giorno della guerra;         Segue documento allegato 

http://www.quattordicidiciotto.it/
http://www.quattordicidiciotto.it/


• prime pagine dei giornali dal 1914 al 1915; 

Tutti questi materiali potranno essere utilizzati liberamente per iniziative senza fini di lucro e 

potranno essere richieste dalle sole amministrazioni comunali. 

I materiali digitali messi a disposizione, potranno essere integrati con i documenti presenti negli 

archivi storici locali (come gli archivi storici comunali) o presso, i singoli privati, in modo da creare, 

accanto alla sezione di carattere generale, una “personalizzazione” locale utilizzando i documenti 

presenti nei singoli territori. 

Insieme ai materiali digitali sono allegati anche alcuni consigli utili per il loro utilizzo espositivo o 

didattico. 

Link utili 

http://www.14-18.it/ 

http://www.centenario1914-1918.it/ 

http://www.lagrandeguerrapiu100.it/ 

http://movio.beniculturali.it/mcrr/immaginidellagrandeguerra/ 
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Si ricorda inoltre che L'ANA ha stipulato una convenzione con uno 

dei più importanti musei europei, il Mart (Museo di arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto), grazie alla quale sarà possibile 

usufruire di sconti sul biglietto d'ingresso a tre importanti mostre 

dedicate alla Grande Guerra. 

In occasione del centenario della Grande Guerra il Mart dedica un 

grande progetto che si sviluppa nelle tre sedi del museo e si completa 

con un programma collaterale di eventi, incontri, convegni, 
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appuntamenti. Colonna portante è la mostra "La guerra che verrà non 

è la prima. Grande Guerra 1914-2014", realizzata con il patrocinio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà aperta al pubblico 

fino al 20 settembre 2015. 

A questa si aggiungono "Calpestare la guerra", allestita alla Casa 

d'Arte Futurista Depero, in mostra fino al 1° marzo 2015, e 

"Afterimage", alla Galleria Civica di Trento dal 26 ottobre fino al 1° 

febbraio 2015. 

La guerra che verrà non è la prima. Grande 

Guerra 1914-2014 »  

Mart (Corso Bettini 43, 38068 Rovereto) 

 

Biglietto per i soci ANA: 7 euro (anzichè 11 euro). 
 

Calpestare la guerra » 

Casa d'Arte Futurista Depero (Via dei Portici 38, 

38068 Rovereto) 

Biglietto per i soci ANA: 4 euro (anziché 7 euro). 
 

Afterimage » 

Galleria Civica di Trento (Via Belenzani 44, 38122 

Trento) 

 

E' prevista la tariffa ridotta sul biglietto cumulativo per le tre sedi (9 euro, anziché 13 euro) per l'intera 

durata delle mostre suddette, previa presentazione della tessera di riconoscimento valida per l'anno in corso, 

quale socio ANA. 

Per i gruppi di Soci ANA (minimo 15 - massimo 30 persone) sono possibili visite guidate in lingua italiana 

alla tariffa agevolata di 55 euro (anziché 70 euro), da effettuarsi presso il Mart sede di Rovereto, la Casa 

d'Arte Futurista Depero e la Galleria Civica di Trento. 

Per la prenotazione della visita guidata è necessario chiamare il call center del Mart al Numero Verde 

800-397760. La prenotazione comporta il pagamento di un diritto di prenotazione di 1 euro a persona 
sul biglietto d'ingresso e la visita guidata. Il pagamento va effettuato con bonifico bancario, come da 

istruzioni fornite dal Numero Verde. 

Info: www.mart.trento.it - Il pieghevole » 
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