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SOGGETTO  Storia  

GENERE  Saggistica 

ARGOMENTO DEL LIBRO Storia della Prima guerra mondiale attraverso le collezioni 

di documenti, fotografie (molte delle quali inedite), manife-

sti, disegni-dipinti e cimeli, possedute dall’Istituto Mazzi-

niano - Museo del Risorgimento di Genova. 

Pubblicazione per il centenario della Prima guerra mondiale 

e in preparazione della mostra dello stesso titolo presso il 

Mazziniano (dal 22 novembre 2017) 

DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 170x240x20 mm / br / NO 

 
Pubblicato in italiano e in inglese, finanziato 

nell’ambito delle iniziative culturali commemorative 

della Prima guerra mondiale, La guerra esposta si pro-

pone di riportare alla luce il materiale raccolto e con-

servato dal Comune di Genova fin dal 1915 per un pro-

gettato e “da farsi” Museo della guerra, poi Museo delle 

guerre d’Italia. Il Museo non si fece; il materiale che 

avrebbe dovuto dare consistenza all’esposizione venne, 

invece, fatto confluire, organizzato e ben conservato, 

nelle collezioni del Museo del Risorgimento. Da queste, 

nella circostanza del centenario della Prima guerra 

mondiale, lo si è tratto, sia per studiarlo e dare vita al 

libro sia per formare una mostra, che, con lo stesso tito-

lo de «La guerra esposta», verrà inaugurata il prossimo 

22 novembre nei locali del Mazziniano di Genova. 

 

Il volume illustra, dunque, la vicenda e il materiale del 

costituendo Museo delle guerre d’Italia suddividendolo 

nelle categorie in cui fu originariamente pensato: i do-

cumenti, le fotografie, i manifesti, i disegni e i dipinti, i 

cimeli. Tra le fotografie, la maggior parte delle quali i-

nedite, colpiscono le immagini dei fronti di guerra, dell’organizzazione industriale e civile (di cui 

furono attive protagoniste, in particolare, le donne) e quelle del “welfare” di guerra, a vantaggio di 

orfani e vedove, profughi, prigionieri reduci, mutilati. Sezioni sono dedicate a Trento, la Fiume 

dannunziana della proclamazione della Reggenza italiana del Carnaro, ai volti dei soldati caduti cui, 

secondo un progetto di innalzamento celebrativo del soldato “qualunque”, purché caduto rendendo 

servizio alla patria, furono dedicate fotoceramiche.  

 

Di pregio e interesse, sia documentario sia artistico, sono i disegni e i dipinti dei pittori-soldato, ar-

tisti che entrarono a far parte della macchina bellica e la descrissero, cogliendone le azioni e le atte-

se, spesso servendosi di supporti d’occasione – dal ritaglio di cartone alla carta da pacchi./ 
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AUTORI:  

 
Raffaella Ponte dirige l’Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento e l’Archivio Storico del Comune di Genova, istituti nei quali 
ha potuto mettere a frutto il suo specialistico curriculum nel settore storico e archivistico, dalla Laurea in Lettere, al diploma della 
Scuola di Archivistica, Paleografia latina e diplomatica, al diploma in Scritture Notarili Genovesi, alle numerose esperienze quale do-
cente di Master e Corsi universitari presso l’Università degli Studi di Genova, imperniate sulle tematiche del settore storico, archi-
vistico e museale. Alle attività connesse al ruolo di direzione dei due poli culturali genovesi, dedicati alla conservazione, allo studio e 
alla valorizzazione del patrimonio in essi custodito, si accompagnano quelle attinenti all’ideazione e realizzazione di mostre e per-
corsi espositivi di carattere storico e documentario, nonché le collaborazioni con studiosi e istituzioni culturali, nazionali e interna-
zionali; ultime in ordine di tempo quelle connesse al 150° anniversario dell’Unità d’Italia e alla commemorazione del centenario del 
Primo conflitto mondiale. 

Carlo Stiaccini svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. 
Collaboratore della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, ha curato il progetto di riordino e valorizzazione dei 
fondi iconografici relativi alla Prima guerra mondiale conservati presso l’Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di Genova. 
Ha partecipato come external referee al progetto europeo per la realizzazione dell’opera “1914-1918-online. International Encyclopedia 
of the First World War”, coordinata dalla Freie Universität Berlin, e ha scritto una voce dal titolo War Letters (Italy). È stato tra i cura-
tori di mostre e allestimenti museali sulla Grande Guerra e nel 2011 ha partecipato alla realizzazione dello spazio sulla Prima guerra 
mondiale all’interno della mostra “Fare gli italiani”, allestita a Torino per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. È autore di saggi e 
monografie sul primo conflitto mondiale, tra cui: In guerra sopra le nubi (Roma 2015); I segni della guerra. Pisa 1915-1918: città e terri-
torio nel primo conflitto mondiale (Pisa 2016). 
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