IODEPOSITO ONG
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.
Project done under the auspices of the Secretary General of the Council
of Europe, Mr Thorbjørn Jagland
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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
dell’edizione critica
cartacea e dell’edizione
multimediale nate dal
progetto di ricerca sui
libri di guerra di Mario
Puccini

La Grande Guerra di Mario Puccini, letterato e ufficiale nel primo
conflitto mondiale

PRESENTAZIONI DEL PROGETTO DI RICERCA IN
BIBLIOTECHE E MUSEI (PRESENTAZIONI APERTE AL
PUBBLICO E STUDENTI)

Presentazione dell’edizione critica cartacea e dell’edizione multimediale nate dal progetto di ricerca sui
libri di guerra di Mario Puccini

Venerdì 1 aprile 2016, Pordenone (Italia)
Presentazione delle edizioni cartacea e multimediale, presso la sede
della Provincia di Pordenone - a seguire momento conviviale.
Alle ore 17.00, presso Palazzo Pera (sala Stampa), corso Giuseppe
Garibaldi n°8, Pordenone.

Intellettuale vicino al circolo della "Voce” – la rivista
di letteratura più autorevole del primo novecento
italiano, sulle pagine della quale si sono dibattuti stili,
modi e oggetti letterari, e si sono decisi e sperimentati
i futuri possibili della letteratura nazionale –, Mario
Puccini assunse un atteggiamento di rottura verso
l'estetismo dannunziano, richiamandosi invece a
Giovanni Verga e all'esempio della grande narrativa
russa. Tratto comune a tutti i suoi romanzi, è una
narrazione tesa alla ricerca di una semplice e schietta
umanità: capace di grande influenza soprattutto sulla
successiva generazione dei neorealisti, venne definito
da Vasco Pratolini "uno dei maestri a cui la letteratura
italiana deve rendere giustizia”. Mario Puccini ha avuto
importanza fondamentale nel panorama dell’evoluzione
letteraria italiana, ma anche una grandissima sfortuna:
la maggior parte della sua produzione è andata persa
a seguito di incidenti bellici (una parte consistente
dei suoi ultimi manoscritti, riposti in un baule, è stata
incenerita nell'arco della seconda guerra mondiale,
e le sue pubblicazioni da ispanista sparirono dalla
circolazione dopo alla chiusura forzata di numerose case
editrici nell’arco della guerra civile spagnola). Davanti
a Trieste, Dal Carso al Piave e Come ho visto il Friuli,
costituiscono un trittico di libri di guerra, conservati in
pochissime copie. Il trittico, rappresenta una delle più
alte testimonianze memorialistiche connesse agli eventi
del primo conflitto, ma anche un caso unico per come
la narrazione viene sviluppata in senso cronologico
collegando i tre libri.
Si è scelto di dare alle stampe e di rendere interattiva
un’opera che consideriamo cardine identitario e
concettuale per i sentimenti e la consapevolezza che
vogliamo trasferire alle nuove generazioni rispetto
ai fatti del Primo Conflitto Mondiale: capace di farsi
portatrice di emozioni di grande umanità, nonché
dotata di caratteri stilistici d’innovazione letteraria,
un’opera di memorialistica prodotta e ambientata lungo
il Friuli Venezia Giulia, importante per il suo statuto
anticlassico, che fa della scrittura un mezzo di salvazione
esule da tentazioni estetiche, un riscatto dell’umanità
dalla violenza brutale e insensata della guerra. Domina
nell’opera lo spirito di fratellanza di chi ogni giorno
metteva a repentaglio con semplicità la propria vita. Agli
alti valori umanitari si unisce lo smarrimento causato
dalla strage, mentre, fra paesaggi nebbiosi e fuoco

nemico, il soldato percorre tutto il territorio del Friuli
dall’aspro altipiano del Carso fino al Tagliamento, nella
speranza della salvazione.
GLI AUTORI:
Tancredi Artico – autore dell’edizione critica e
dell’apparato critico
In forza all’Università di Padova, dove si occupa
principalmente del poema epico e barocco nella
tradizione italiana. Già inventore dell’innovativo portale
Ape Project, nel quale studiosi e studenti di tutto il
mondo possono reperire in forma di ipertesto poemi
epici della tradizione, ed evitarne così la dissipazione.
Tancredi Artico inizia ad interessarsi alla Grande
Guerra rintracciando alcuni topoi universali presenti
sia nei poemi epici che nell’epica contemporanea, a
partire dagli scritti dei grandi autori che si occupano
di primo conflitto. Oltre ai lavori sul Cinque e Seicento,
sta curando una raccolta di estratti da diari di guerra
inediti e una miscellanea di studi sul tema del corpo
nella letteratura di trincea. A partire da questo lavoro è
venuto in contatto con la trilogia di Puccini, progettando
un’edizione di Davanti a Trieste in grado di preservarne
la memoria e offrire strumenti di lettura favorevoli alle
nuove generazioni.
Joshua Cesa – autore dell’ipertesto multimediale
Pratica la ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie con
un approccio multidisciplinare mutuato dall’architettura,
sviluppa la sua creatività tra l’arte visiva e la
multimedialità, occupandosi attivamente di progetti
culturali e di fruizione culturale open source. Già curatore
dell’aspetto multimediale di Ape Project, ha ideato una
modalità per tradurre la testimonianza di Puccini in
strumento ipertestuale, al contempo tecnologicamente
avanzato e capace di trasferire l’esperienza storica ed
estetica del letterato, con un occhio ad una didattica
integrata.
NEL TEAM DI RICERCA:
Prof. Silvio Ramat (Università degli Studi di Padova),
Italianistica
Dott.ssa Ilaria Zamburlini (Università degli studi di
Trieste), Storia Contemporanea
Dott.ssa Chiara Isadora Artico (Università Ca’ Foscari),
Management dell’arte e della cultura
Dott.ssa Luana Marangon, Archivistica

Domenica 17 aprile 2016, Passariano (Italia)
Presentazione delle edizioni cartacea e multimediale, presso Villa
Manin di Passariano - a seguire momento conviviale.
Alle ore 17.00, presso Villa Manin (sala di rappresentanza, corpo
centrale della Villa), Piazza Manin n°10, Passariano, Codroipo
Sabato 14 maggio 2016, Gorizia (Italia)
Presentazione delle edizioni cartacea e multimediale dedicate
alla scuole superiori della città di Gorizia, presso Palazzo Attems
Petzestein.
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso Palazzo Attems Petzenstein
(salone d’Onore), Piazza Edmondo De Amicis n°2, Gorizia.
Venerdì 8 luglio 2016, Kansas City (U.S.A.)
Lancio e presentazione delle edizioni cartacea e multimediale,
presso il World War 1° National Museum at Liberty Memorial di
Kansas City, (Missouri / U.S.A).
Alle ore 17.00 (ora americana)
Sabato 9 luglio 2016, Canberra (Australia)
Lancio e presentazione delle edizioni cartacea e multimediale,
presso il National Australian War Memorial.
Alle ore 17.00 (ora australiana)
Domenica 10 luglio 2016, Toronto (Canada)
Lancio e presentazione delle edizioni cartacea e multimediale,
presso The World Remembers.
Alle ore 17.00 (ora canadese)

PRESENTAZIONI IN ATENEI ESTERI E ITALIANI:
Venerdì 5 novembre 2015, Londra (United Kingdom)
Royal Holloway University - Italian Studies Department & SIS-British
Society of italian Studies
Conferenza e presentazione in anteprima del progetto di ricerca,
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra
Mercoledì 31 marzo 2016, Koper (Capodistria / Slovenia)
Alle ore 14.00, Università di Primorska (Titov trg / Piazza Tito 5)
Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Storia contemporanea.
ospita e introduce: prof. Jože Pirjevec, seminario accademico in
collaborazione con i professori Borut Klabjan, Petra Kavrečič e
Dragica Čeč.
Venerdì 8 aprile 2016, Udine (Italia)
Alle ore 10.00, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Lettere / Corso di Letteratura Italiana Contemporanea - Lectio
magistralis
ospita e introduce: prof. Ilvano Caliaro
Venerdì 8 aprile 2016, Gorizia (Italia)
Alle ore 14.00, Università degli Studi di Udine (sede di Gorizia),
DAMS / Corso di Letteratura Italiana - Lectio magistralis
ospita e introduce: prof. Ilvano Caliaro
GIovedì 12 maggio 2016, Venezia (Italia)
Alle ore 17.00, Università Ca’ Foscari, presso la Biblioteca delle
Zattere
Evento speciale - conferenza

