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L’associazione IoDeposito è stata fondata nel 2009,
con lo scopo di svolgere attività di promozione delle
opportunità giovanili, sostenendo i giovani, il loro
benessere (anche e soprattutto culturale), le loro
competenze speciﬁche e i loro linguaggi espressivi,
con una particolare propensione verso i settori della
formazione ai mestieri della cultura. In poco meno di
sette anni di attività l’associazione ha coinvolto più
di 100.000 persone nelle sue progettazioni: progetti
di ricerca, progetti culturali ed artistici, laboratori e
workshops.
Fanno parte dell’associazione numerosi dottorandi e
giovani ricercatori che si occupano di approfondire
scientiﬁcamente le tematiche relative alla Grande
Guerra negli ambiti della storia, dell’italianistica, degli
studi culturali e tecnologici.

ITALIANISTICA, STORIA
E TECNOLOGIA: UN
APPROCCIO SCIENTIFICO
TRASVERSALE
Il progetto di ricerca sui libri di guerra di Mario Puccini
vuole contribuire al ripristino di quei nessi che si sono
allentati tra il primo conﬂitto mondiale e le percezioni
che le generazioni contemporanee ne hanno, al ﬁne di
indagare il legame che sussiste tra il nostro passato di
guerra e il modo in cui oggi percepiamo il mondo.
Il progetto è stato pensato in modo trasversale, al ﬁne
di far interagire i contenuti prettamente storici con
quelli più letterari, ed è stato costruito, sulla base della
prassi ﬁlologica, per soddisfare la curiosità delle nuove
generazioni (realizzando un’edizione critica cartacea,
ma anche una resa multimediale del testo).

Abbiamo potuto realizzare il progetto di ricerca grazie al patrocinio e
al ﬁnanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie al patrocinio
del Consiglio d’Europa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della regione Veneto,
delle Province di Treviso, Venezia, Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, e
grazie all’aiuto dei nostri numerosi partner e collaboratori, tra i quali The
National WW1 Museum at Liberty Memorial & Edward Jones Research
Center (U.S.A.), azienda speciale Villa Manin, The World Remembers,
National Australian War Memorial, Istituto Sloveno di Cultura Clio Zavod,
Italia Nostra, Museo Emotivo della Grande Guerra, Imperial War Museum
1914 partnership program, Grande guerra +100, Università degli Studi di
Udine, Università degli Studi di Trento, Università Ca’ Foscari di Venezia,
Primorska University, SIS Britishi Society For Italian Studies, Royal
Holloway University.
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Tutti gli eventi connessi al progetto di ricerca e alla sua
presentazione sono gratuiti per i partecipanti (non è
richiesta prenotazione alle presentazioni, ma è gradita)

Sezione di Gorizia

LA GRANDE
GUERRA
DI MARIO
PUCCINI,
LETTERATO E
COMBATTENTE
NEL PRIMO
CONFLITTO
MONDIALE
Presentazione
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multimediale nate dal
progetto di ricerca sui
libri di guerra di Mario
Puccini

