
UN SECOLO DI CARTA 
REPERTORIO ANALITICO DELLA STAMPA PERIODICA VENEZIANA (1866-1969) 
 
IL PROGETTO 
Il progetto “Un secolo di carta. Repertorio analitico della stampa veneziana (1866-1969)” è 

stato avviato dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea (Iveser) nell’anno 2000 grazie ad un iniziale finanziamento erogato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (ora Fondazione di Venezia). 

Il progetto nasceva dalla 

consapevolezza di censire, 

catalogare e valorizzare la stampa 

periodica (quotidiani, riviste, 

bollettini, notiziari, ecc.) per lungo 

tempo il principale strumento di comu

politica, sociale e culturale; una font

le vicende storiche del territorio e 

trascurata e poco conosciuta anche n

La principale e assoluta innovazion

stampa periodica edita a Venezia 
culturali, dai fogli parrocchiali e relig

quella tecnica e scientifica, dai giorn

intrattenimento) adottando un criter

Sì è dunque seguita – giorno dopo g

la vita editoriale del periodico, segna

e sottotitolo, organi direttivi e redaz

delineando anche un profilo comple

questo accurato spoglio consiste nel
nicazione e informazione, ma anche di aggregazione 

e documentaria di primaria importanza per ricostruire 

la loro evoluzione storica, una fonte tuttavia spesso 

elle sue dimensione quantitative. 

 

e del progetto è stata quella di catalogare tutta la 
dal 1866 al 1969 (dai principali quotidiani alle riviste 

iosi ai periodici di categoria, dalla stampa di partito a 

alini scolastici e studenteschi ai periodici di svago e 

io scientifico di schedatura che non si limitasse a 

descrivere sommariamente i tradizionali dati 
tipografico-editoriali (titolo, periodo di 

pubblicazione, ecc.) come di norma si verifica per 

la redazione dei consueti repertori e cataloghi, 

bensì di adottare un livello molto più dettagliato e 

approfondito.  
 

iorno, fascicolo dopo fascicolo, pagina dopo pagina – 

lando tutti i cambiamenti redazionali e strutturali (titolo 

ionali, tipografia, sede, prezzo, firme presenti, ecc.) 

to e minuzioso del giornale. L’altra rilevante novità di 

la puntuale segnalazione del luogo di conservazione e 



del reale posseduto delle collezioni, in modo da agevolare concretamente studiosi, 

ricercatori, operatori culturali, cittadini. 

Il gruppo di ricerca (composto da 16 

qualificati studiosi, coordinato da 

Marco Borghi), ha individuato e 

schedato oltre 1.800 esemplari (tra 

quotidiani, riviste, notiziari, bollettini, ro

biblioteche cittadine e in altri istituti d

nazionale. Il reperimento di un conside

unicamente in biblioteche non cittadin

Centrale di Firenze – è stato il principa

progettuale con il relativo prolungamento

le evidenti difficoltà di carattere logistico e
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anni non solo a Venezia ma, senza 
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coincide con la celebrazione dell'Unità
ufficiali dell'anniversario. Il repertorio, infa

di Venezia nello stato unitario: un osser

anche le profonde trasformazioni della ci

 

Per quanto riguarda la pubblicazione d

ritenuto opportuno riversare il catalogo i

invece ipotizzato di utilizzare un suppor

comunicativa, divulgativa e interattiva, 

rapide e agevoli ricerche incrociate e, 

aggiornamenti e implementazioni delle n

la piattaforma uno spazio aperto. È 
tocalchi, annuari, numeri unici) conservati nelle 

i conservazione distribuiti su tutto il territorio 

revole numero di periodici (oltre 400) conservati 

e – soprattutto presso la Biblioteca Nazionale 

le motivo che ha determinato una rimodulazione 

 dei tempi di lavoro di schedatura e revisione per 

 finanziario.  

 

io analitico della stampa periodica veneziana 

 culturali più importanti realizzati in questi ultimi 

timore di forzature o esagerazioni, anche nel 

oggetto prima d’ora si era mai impegnato in una 

mile ricerca; il catalogo diventerà uno strumento 
ndamentale e insostituibile per lo studio e la 

noscenza della storia di Venezia e del suo 

rritorio in età contemporanea, stimolando nuovi 

udi e ricerche. La pubblicazione dei risultati, 

evista per l'autunno/inverno 2011/2012, inoltre 

 d'Italia, rientrando a buon titolo nelle iniziative 

tti, restituisce una particolare lettura del cammino 

vatorio inedito e privilegiato per comprendere le 

ttà e del suo territorio tra Otto e Novecento. 

ella ricerca, dopo una meditata riflessione, si è 

n una piattaforma web (in un primo tempo si era 

to digitale "statico" [dvd/cd]) per la sua capacità 

e per la sua "flessibilità" in grado di assicurare 

soprattutto, permettere successive integrazioni, 

uove acquisizioni documentarie, rendendo di fatto 

stato quindi registrato un nuovo dominio – 



www.unsecolodicartavenezia.it – dove verrà pubblicato il catalogo e tutti gli strumenti di 

corredo. 
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