
 
 

“La Rappresentazione della Grande Guerra”  
 
Ciclo di incontri organizzato dalla Mediateca della Regione del Veneto in 
collaborazione con l’Università di Padova 
 
Le celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale sono state accolte come occasione 
per l’avvio di una serie di attività da svolgersi all’interno del circuito mediatecario del Veneto.  
 
La Prima Guerra Mondiale è infatti il primo conflitto che vede dispiegarsi l’utilizzo dei media 
elettronici (radio e cinema) e in generale dei mezzi di comunicazione di massa.  
 
Usati per la propaganda, lo spionaggio, la censura, la documentazione, la logistica, i prodotti 
mediali dell’epoca e quelli che a quegli eventi si rifanno costituiscono oggi un repertorio storico, 
documentaristico, artistico, emotivo di straordinaria importanza culturale che dovrebbe trovare 
negli spazi delle mediateche la giusta collocazione, non tanto per essere archiviato ma per essere 
fruito attraverso una serie di incontri con il pubblico. 
 
Per questa ragione la Mediateca della Regione del Veneto in collaborazione con il Dott. Manlio 
Piva dell’Università di Padova  
ha organizzato un primo ciclo di incontri che avranno luogo in altrettante località del Veneto nei 
mesi di ottobre e novembre. 
 

Eventi speciali di apertura: 
6 ottobre, "Italino&Co. La guerra delle riviste illustrate" - Conferenza di Marco 
Mondini, Mediateca di Villa Settembrini, Mestre 
14 ottobre, "Suoni e immagini della GG" - Concerto, Musei Civici, Sala del Romanino, 
Padova 
 
Calendario incontri 2014 e pagine di approfondimento:  

• 6 ottobre, Mestre Mediateca, Marco Mondini, 17.00 - 19.00  
• 14 ottobre Padova Musei Civici - Sala del Romanino, Concerto Bolla-Sossai 17.30  
• 15 ottobre Dueville (VI) Biblioteca civica, Denis Lotti, 20.30  
• 16 ottobre Padova Stabilimento Pedrocchi - Sala Rossini, Denis Lotti, 18.00  
• 21 ottobre Verona Biblioteca civica, Alessandro Faccioli, 17.00  
• 22 ottobre Maser Biblioteca civica Piva – Agostini, ora da definire  
• 23 ottobre Rovigo Accademia dei Concordi, Alessandro Faccioli, 17.15  
• 30 ottobre Jesolo Biblioteca civica, Luca Giuliani, 18.00  
• 31 ottobre Mogliano Coll. Astori, Luca Giuliani, 16.30  
• 31 ottobre Belluno Biblioteca civica, Marco Mondini, 17.30  
• 5 novembre Mestre Liceo Morin, Piva – Agostini, 15.00  
• 25 novembre Abano Biblioteca civica, Gianpiero Brunetta, 21.00 
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