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  Il Museo Storico della Comunicazione, in collaborazione con il “Quadrato della 

Radio”, racconta con una Mostra tematica le vicende, i protagonisti e gli 

strumenti che caratterizzarono la comunicazione e l'informazione durante il 

primo conflitto mondiale. 

Nella sede del Museo sarà allestita una esposizione di documenti e apparati di 

comunicazione di vario tipo: dalle prime radio usate per i collegamenti 

aereonautici ai dispositivi per la trasmissione dei dispacci con colombi, dalle 

cartoline distribuite ai combattenti ai bozzetti di francobolli, ai colombigrammi 

scambiati al fronte, oltre a una nutrita serie di documenti e di  libri sul tema. Il 

materiale esposto proviene dalle raccolte del Museo Storico, dell'Istituto Storico 

e di Cultura dell'Arma del Genio e da collezioni private.  

La mostra sarà inaugurata il 26 maggio con un Convegno dal titolo "

”. Per i giorni successivi sono 

programmati alcuni eventi tra i quali il Convegno previsto per il 19 giugno, 

presso la sede del Ministero in via Veneto, dal titolo "

 

LA COMUNICAZIONE NELLA GRANDE GUERRA 

 Per un dizionario dei media e dei messaggi in una guerra di parole, immagini e tecnologie 
 

26 maggio 2015, ore 16.00 

Museo Storico della Comunicazione 

Viale Europa – angolo via C.Colombo 
 

Programma   

16.00 - 16.10 Il Museo storico: contributi per una lettura del primo conflitto mondiale (Gilda Gallerati) 

16.10 - 16.30 Una presentazione multimediale sulla guerra italiana e le telecomunicazioni  (Stefano Ciccotti e 

Marco Ciccotti) 

16.30 – 16.50 La storia delle comunicazioni campali attraverso i reperti (Francesco Cremona) 

16.50 - 17.20 “L'esplosione” delle Telecomunicazioni (Cosmo Colavito) 

17.20 - 18.00  La Grande Guerra attraverso la filatelia tematica (Marco Occhipinti) 

18.00 - 18.20  La Propaganda nei Paesi belligeranti (Giampiero Gamaleri) 

18.20 - 18.40 Comunicazione e Intelligence nella Grande Guerra: introduzione al Convegno del 19 giugno 

(Mariano Gabriele) 

18.40 - 18.50  La corrispondenza e la sua funzione sociale (Stefano Cuzzilla) 

18.50 - 19.15  Visita alla Esposizione (Renzo Romoli)      

                                    

 

 

  

 

 

 

 

Si prega di comunicare la partecipazione all'inaugurazione del 26 maggio con e mail diretta a museo.comunicazioni@mise.gov.it. 


