BANCHE DATI
DI PERIODICI
DISPONIBILI
ON LINE
Repertorio di fonti e risorse ad accesso libero tratto dal sito
della Biblioteca di Filosofia e Storia dell’Università di Pisa
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INTERNET CULTURALE Sito digitale del MBAC
http://www.internetculturale.it

Il progetto è stato promosso dalla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
(DGBLIC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e realizzato dall'Istituto Centrale per il
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU). Permette la
visualizzazione diretta dei contenuti digitalizzati provenienti dal patrimonio culturale di biblioteche
e istituzioni italiane.

EMEROTECA DIGITALE
DELLA BIBLIOTECA BRAIDENSE DI MILANO
http://emeroteca.braidense.it/

Emeroteca Digitale è un’iniziativa promossa dalla Biblioteca Nazionale Braidense, volta a
pubblicare in formato digitale un vasto patrimonio di periodici d’interesse per la storia e la cultura
d’Italia. I periodici digitalizzati provengono dalla Biblioteca Nazionale Braidense e dall’Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia “Ferruccio Parri”.

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO VIEUSSEUX
IL MARZOCCO
http://www.vieusseux.fi.it/

Il Marzocco è una rivista fiorentina di letteratura e arte, diretta da Enrico Corradini sorta il 2
febbraio 1896 e terminata il 25 dicembre 1932 che prende il nome dal leone simbolo di Firenze.
Disponibile on line dal sito della biblioteca del gabinetto scientifico Vieusseux di Firenze.

EMEROTECA DIGITALE DELLA BIBL. ALESSANDRINA
http://digitale.alessandrina.it/

Il portale DigitALE della Biblioteca Alessandrina di Roma mette a disposizione degli utenti 37
periodici storici di fine Ottocento inizio Novecento, dei quali la Biblioteca ha digitalizzato tutte le
annate possedute: Avanguardia (1919-1922) Azione calabrese (1913-1914) Azione democratica
(1908) Azione socialista (1905; 1913-1916) Bertani (1893) Bianco e nero (1908-1909)
Combattiamo (1913) Difesa commerciale (1913-1914) ecc.

BIASA - BIBLIOTECA di ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL’ARTE – Roma
http://periodici.librari.beniculturali.it/

In questa sezione sono pubblicate 117 testate di periodici italiani posseduti dalla Biblioteca, editi tra
il XVIII e i primi decenni del XX secolo, per un totale di 785.321 immagini digitalizzate. Alcune
annate sono consultabili solo in sede in quanto protette dal diritto d'autore.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE – Torino
http://www.accademiadellescienze.it

La biblioteca digitale dell’Accademia delle scienze avviata a partire dal 2005, di opere a stampa di
argomento scientifico.

PERIODICI DIGITALIZZATI
DALLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PISA
http://opac.pisa.metavista.it/

La Biblioteca Universitaria di Pisa ha avviato un progetto di digitalizzazione di riviste e quotidiani
storici di area locale.

EMEROTECA DIGIT. DELLA BIBLIOTECA AUGUSTA:
periodici storici locali editi in Umbria tra la fine del ’700
e la metà del ’900
http://augusta.alchimedia.com

L’Emeroteca Digitale della Biblioteca Augusta è un servizio di consultazione online dei periodici
storici locali editi in Umbria dalla fine del Settecento alla metà del Novecento. Si possono
visualizzare e sfogliare virtualmente giornali storici di informazione generale con cronaca locale,
periodici umoristici o satirici, riviste culturali tra le più significative nel dibattito culturale umbro.

RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO (1914-2001)
http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php

L’Istituto per lo studio del Risorgimento italiano ha messo in rete una banca dati che consente di
consultare tutte le annate della rivista Rassegna storica del Risorgimento pubblicate tra il 1914 e il
2001. I singoli articoli possono essere visualizzati a testo pieno.

BIBLIOTECA DIGITALE LUIGI CHIARINI:
riviste digitalizzate di Storia del cinema
http://www.snc.it/

La Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, progetto di digitalizzazione del materiale bibliografico a fini
conservativi della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, rende accessibile online in
formato pdf il posseduto di periodici cinematografici rari, suddivisi per anni e per fascicoli. Riviste
disponibili (le annate sono in molti casi lacunose): Bianco e nero (1937, n. 1) Lo Schermo: ecc.

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO (2000-2007)
E QUADERNI DELLA RASSEGNA
http://www.archivi.beniculturali.it/pubblicazioni-free.html

Sul sito del Ministero dei beni e le attività culturali – Direzione generale per gli archivi è possibile
scaricare le ultime annate della rivista Rassegna degli Archivi di Stato (dal 2000 al 2007) e alcuni
Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato.

Circe:
CATALOGO INFORMATICO RIVISTE
CULTURALI EUROPEE
http://circe.lett.unitn.it/main_page.html

Circe è un progetto di diffusione in veste digitale dei periodici che hanno avuto rilevante
importanza nella storia culturale dell’Europa del XX secolo. Il progetto, a cura del Dipartimento di
Scienze filologiche e storiche dell’Università di Trento, mira a creare un archivio consultabile in
rete che renda disponibili da un lato gli indici delle riviste.

SATIRA, POLITICA, CULTURA NEI GIORNALI
NAPOLETANI DELL’OTTOCENTO
http://www.codexcampania.it

Il progetto PerLe 800: Periodici Letterari dell’Ottocento, promosso da Codex – Biblioteche digitali
della Campania, ha come obiettivo la digitalizzazione di periodici letterari dell’Ottocento pubblicati
in Campania posseduti dalla Biblioteca Universitaria di Napoli e da altre biblioteche partecipanti.

BIBLIOTECA DIGITALE DELLO SPORT:
riviste sportive di inizio ’900 e di epoca fascista
http://emeroteca.coni.it/

La Biblioteca digitale dello Sport, a cura della Biblioteca sportiva nazionale del CONI, prende
avvio dalla digitalizzazione del quotidiano sportivo Il Littoriale. Il progetto è poi proseguito con
nuove acquisizioni, in particolare con la digitalizzazione di alcune delle opere del Fondo antico e
dei periodici sportivi dell’inizio del ’900.

PROGETTO MARENGO:
RIVISTE ITALIANE DIGITALIZZATE
http://apicesv3.noto.unimi.it/site/

Il progetto di studio, catalogazione e digitalizzazione di alcune delle 530 riviste illustrate del Fondo
Marengo dell’Univeristà di Milano, collezione comprendente periodici illustrati italiani e stranieri
dell’Ottocento e del Novecento, è iniziato nel 2002 in collaborazione fra la cattedra di Storia
dell’Arte Contemporanea e la Divisione Coordinamento Biblioteche.

LA COLLEZIONE ’900 SERGIO REGGI dell’Univ. di Milano:
periodici futuristi, opuscoli e manifesti digitalizzati
http://apicesv3.noto.unimi.it/site/reggi/

La Collezione ’900 Sergio Reggi, acquistata dall’Università degli Studi di Milano nel 2003,
rappresenta una delle più importanti raccolte bibliografiche sul Novecento italiano. È costituita da
tre sezioni: la prima dedicata alle prime edizioni di letteratura italiana del ’900, la seconda dedicata
al futurismo e infine la sezione di oltre 2000 libri illustrati per l’infanzia.

BIBLIOTECA DIGITALE DELLE DONNE
http://www.bibliotecadigitaledelledonne.it/

La Biblioteca Digitale delle Donne è un progetto che comprende opere a stampa di diverse epoche
relative alla memoria storica, culturale, politica e sociale delle donne italiane e dei loro movimenti
di emancipazione e liberazione dall'Ottocento ad oggi. Grazie a un finanziamento speciale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è avviata la digitalizzazione del patrimonio storico
della Biblioteca Italiana delle Donne con l'obiettivo di provvedere alla conservazione del materiale
raro e di pregio e di renderne possibile la fruizione on line.

PERIODICI DIGITALIZZATI DALLA FONDAZIONE
LELIO E LISLI BASSO
http://www.fondazionebasso.it/site/it-IT/

È in corso di attuazione un progetto di digitalizzazione dei fondi rari della Biblioteca della
Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma. È già stata portata a termine la digitalizzazione di
sei periodici italiani importanti e molto rari: Lotta di classe (1892-1898) La difesa delle lavoratrici
(1912-1925) Cuore e critica (1887-1890) Rassegna socialista mensile (1893) Rassegna socialista
(1949).

PERIODICI DIGITALIZZATI DALL’ISTITUTO
LUIGI STURZO
http://www.sturzo.it/

Sul sito della Biblioteca dell’Istituto Luigi Sturzo sono disponibili in versione digitalizzata i
seguenti periodioci: Azione Femminile (1944-1945): periodico del Movimento femminile della
Democrazia cristiana. Viene pubblicato, come supplemento del quotidiano Il Popolo, tra il 1944 e il
1945. Democrazia cristiana. Bollettino della direzione del partito (1945-1954) Iniziativa
democratica (1951-1952).

RIVISTE DEL MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
DI FIRENZE
http://biblioteca.imss.fi.it/indice.html

Sono disponibili in formato digitale (con ottima risoluzione) le annate complete delle riviste:
Annali del Museo di storia della scienza di Firenze (1976-1985) Nuncius : annali di storia della
scienza (1986-2004) Per accedere alle riproduzioni: - immetere nella maschera di ricerca del
sistema di ricerca Aquabrowser (alla pagina: http://biblioteca.imss.fi.it/indice.html) la stringa
“Annali del Museo di storia della scienza di Firenze”;

EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA
http://emerotecavirtualetoscana.siav.it

Nel 2003 è stata avviata la creazione di una Emeroteca virtuale toscana che consta attualmente di
circa 120.000 immagini relative a 15 periodici e 5 quotidiani locali. Tra questi di particolare rilievo
è l’archivio dei primi 53 anni de La Nazione (1859-1912). Elenco dei periodici disponibili: Anche
meno…!! (1884-1885) Avvenire socialista (1921-1922) Corriere dei Bagni.

“IL COMUNE DI BOLOGNA” digitalizzato (1924-1939)
http://badigit.comune.bologna.it/codibo/index.asp

La Biblioteca comunale dell’Archiginnasio ha promosso la digitalizzazione delle annate della
rivista mensile Il Comune di Bologna pubblicate tra il 1924 e il 1939. Il progetto ha avuto come
obiettivo la creazione di una banca dati con lo spoglio di tutti gli articoli e di tutte le illustrazioni.
E’ possibile anche ”sfogliare” la rivista pagina per pagina.

LA RIVOLUZIONE LIBERALE (1922-1925):
tutti gli articoli disponibili online
http://www.erasmo.it/liberale/

La Rivoluzione Liberale è la seconda rivista fondata da Piero Gobetti (la prima, “Energie Nove”, ha
vita breve, dal 1° novembre 1918 al febbraio 1920, e la terza, “Il Baretti”, che appare il 23 dicembre
1924, durerà oltre la sua morte, fino al 1928.

AFRICA ITALIANA:
fascicoli digitalizzati dal 1927 al 1935
http://periodici.librari.beniculturali.it/

BiASA – Periodici italiani digitalizzati è l’emeroteca digitale della Biblioteca di archeologia e storia
dell’arte di Roma. Sul sito si possono visualizzare circa 800.000 immagini digitalizzate da 117
periodici italiani posseduti dalla Biblioteca e pubblicati tra il XVIII e i primi decenni del XX secolo.

LA STAMPA
Archivio storico dal 1867
http://www3.lastampa.it/archivio-storico/

In rete l’archivio della Stampa con indicizzazioni degli articoli.

L’UNITÀ:
archivio digitale di tutti i numeri dal 1926
http://archivio.unita.it/

Sul sito del quotidiano L’Unità sono disponibili in versione digitalizzata tutte le annate del giornale
a partire dal primo storico numero, pubblicato il 12 febbraio 1924. Quest’opera di digitalizzazione
supera di gran lunga, per facilità d’uso e completezza dell’archivio, un precedente progetto di
digitalizzazione tuttora accessibile attraverso il sito della Biblioteca Digitale Piemontese.

IL “CRACAS” DIGITALIZZATO (1716-1758)
http://webif.ifnet.it/Browsie/index.asp

La Biblioteca Casanatense di Roma ha promosso la digitalizzazione parziale del periodico Diario di
Roma o Diario d’Ungheria, detto comunemente Cracas. Il Cracas comparve il 5 agosto 1716 per
iniziativa dei fratelli ungheresi Luca Antonio e Giovanni Chracas.

LE RIVISTE CROCIANE ONLINE:
‘La Critica’ (1903-1944) e ‘Quaderni della Critica‘ (1945-1951)
http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/b-croce/riv_croce.htm

Mercoledì 14 aprile sarà presentata la banca dati Le riviste crociane on line che dà accesso al full
text delle riviste «La Critica. Rivista di letteratura, storia e filosofia» (1903-42; 1944) e «Quaderni
della Critica» (1945-1951).

QUOTIDIANI STORICI TIROLESI DEL 19. E 20. SECOLO
in lingua tedesca e ladina
http://www.tessmann.it/

la Biblioteca Provinciale “Dr. F. Teßmann” di Bolzano ha curato la realizzazione di una Emeroteca
digitale che consente l’accesso via Internet a giornali storici tirolesi del 19. e 20. secolo in lingua
tedesca e ladina. Hanno partecipato al progetto le biblioteche del Museo Civico di Bolzano e
Merano, le biblioteche civiche di Bolzano e Trento, le biblioteche del Ferdinandeum.

GIORNALI FASCISTI DELL’ALTO ADIGE
in riproduzione digitale
http://www.bpi.claudiaugusta.it/

A partire dal sito della Biblioteca Provinciale Italiana “Claudia Augusta” di Bolzano si possono
consultare in formato digitale le annate complete di alcune riviste storiche dell’Alto Adige. La
Provincia di Bolzano (1917-1941) Il primo quotidiano dell’Alto Adige in lingua italiana esce il 22
aprile 1927.

PERIODICI STORICI MANTOVANI DIGITALIZZATI
http://bibliotecadigitale.bibliotecateresiana.it

L’archivio digitale Periodici storici mantovani contiene 31 testate di area locale che coprono un
arco cronologico che va dal 1689 ( “La Gazzetta di Mantova” ) al 1958 ( “Il Progresso” ). I singoli
giornali sono indicizzati in base alla data di pubblicazione (giorno, mese, anno.

PERIODICI CESENATI DIGITALIZZATI (1889-1910)
http://www.miniereromagna.it/ilsavio/index.htm

Segnaliamo il progetto di digitalizzazione delle annate di due periodici storici della città di Cesena:
Il Savio e Il Cittadino. Entrambi i giornali sono di fondamentale importanza per la storia socioculturale della città di Cesena dalla fine dell’Ottocento ai primi anni del Novecento. Il Cittadino
(1889-1904) Il Savio (1899-1910) .

GIORNALI DI TRINCEA:
periodici digitalizzati della Prima guerra mondiale
http://www.14-18.it/1418/index.php?1/home

Sul sito 14-18: immagini della grande guerra è possibile visualizzare le immagini digitalizzate di
una vasta collezione di pubblicazioni periodiche pubblicate tra il 1915 e il 1918. Elenco dei
periodici digitalizzati: Gli avvenimenti numeri disponibili: 21 marzo 1918 – 25 ottobre 1918 Il
grappa numeri disponibili: 1918, n. 6-9 Il grigio verde.

IL RESTO DEL CARLINO (1915-1919):
riproduzione digitalizzata
http://certosa.cineca.it/1/carlino.php?y=1915

Il Resto del Carlino è una fonte preziosa per lo studio della storia di Bologna. Sul sito del Museo
della Certosa di Bologna è disponibile in formato PDF la digitalizzazione completa dei numeri de Il
Resto del Carlino che vennero pubblicati tra l’aprile 1915, vale a dire poche settimane prima
dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.

PERIODICI DI FABBRICA DEGLI ANNI CINQUANTA
digitalizzati dall’Istituto piemontese Antonio Gramsci
http://www.regione.piemonte.it/TecaRicerca/home.jsp

Dal 2005 la Biblioteca della Fondazione è impegnata nella digitalizzazione di alcune importanti
raccolte di periodici, grazie al contibuto dell’Assessorato alla cultura della Regione Piemonte e
nell’ambito del più ampio progetto della Biblioteca Digitale Piemontese. Dal 2005 la Biblioteca
della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci è impegnata nella digitalizzazione di alcune
importanti raccolte di periodici .
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TODAY’S FRONT PAGES:
le prime pagine di più di 700 quotidiani
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/

Today’s Front Page è un servizio del Newseum di Washington che ogni giorno consente di
consultare la prima pagina di oltre 700 quotidiani pubblicati in 74 paesi del mondo. Today’s Front
Page è stato inserito dall’ALA – American Library Association nella rosa dei 30 migliori siti
gratuiti che offrono servizi di reference.

GEORGIA HISTORIC NEWSPAPERS: giornali storici
digitalizzati della Georgia
http://atlnewspapers.galileo.usg.edu/atlnewspapers/search

La Biblioteca Digitale della Georgia contiene al suo interno una sezione dedicata ai giornali storici
nella quale è possibile consultare un buon numero di quotidiani locali del XIX e del XX secolo.
Atlanta Historic Newspaper Archive Atlanta Daily Examiner (1857) Atlanta Daily Herald (18731876) Atlanta Georgian (1906-1911) Atlanta Intelligencer (1851; 1854-1871) Atlantian (19111922) Daily/Georgia Weekly.

SPRINGER SOCIAL SCIENCES READING ROOM:
le riviste disponibili nei mesi aprile-giugno 2010
http://www.springer.com

Sul sito dell’editore Springer è possibile accedere, per un periodo di tempo limitato e previa
registrazione gratuita, a un pacchetto di riviste elettroniche dedicate alle Scienze sociali altrimenti
disponibili solo a pagamento. L’iniziativa, che prende il nome di Social Sciences Reading Room,
mette a disposizione quattro diverse riviste ogni due/tre mesi.

MAGAZINES AND WAR 1936-1939:
riviste della Guerra civile spagnola
http://www.magazinesandwar.com/en.html

Il sito Magazines and War 1936 – 1939: Spanish Civil War Print Culture (Riviste e Guerra 1936 –
1939: cultura e stampa nella Guerra civile spagnola) è nato in occasione della mostra omonima che
si è tenuta tra gennaio e aprile 2007 presso il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di
Madrid.

SPRINGER PHILOSOPHY READING ROOM:
le riviste disponibili nei mesi di maggio e giugno 2010
http://www.springer.com/Philosophy-Reading-Room

Sul sito dell’editore Springer è possibile accedere, per un periodo di tempo limitato e previa
registrazione gratuita, a un pacchetto di riviste elettroniche di filosofia altrimenti disponibili solo a
pagamento. L’iniziativa, che prende il nome di Philosophy Reading Room, mette a disposizione
quattro diverse riviste ogni due mesi.

DiFMOE
DIGITALES FORUM MITTEL- UND OSTEUROPA
(Portale dei giornali storici dell’Europa centrale e dell’Est)
http://www.difmoe.eu/

DiFMOE – Digitales Forum Mittel -und Osteuropa è un portale che consente di accedere alla
riproduzione digitalizzata di molti periodici in lingua tedesca pubblicati nell’Europa centrale e
orientale dal XVIII secolo all’inizio del XX secolo.

ticTOCs JOURNAL TABLE OF CONTENTS SERVICE:
gli indici degli ultimi numeri di migliaia di riviste scientifiche
http://www.tictocs.ac.uk/
ticTOCs Journal Tables of Contents Service è un servizio web che permette a studiosi e ricercatori
di consultare gli indici (TOC = Table of Contents) e gli abstracts (quando presenti) degli articoli
pubblicati sul fascicolo più recente di oltre 12.700 riviste accademiche e scientifiche di 450 diversi
editori.

GIORNALI STORICI DELLA NUOVA ZELANDA
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast

Papers Past è un eccellente progetto curato dalla Biblioteca nazionale della Nuova Zelanda che
consente il libero accesso a oltre un milione di pagine digitalizzate di giornali e riviste, per un totale
di 52 titoli di periodici selezionati, pubblicati in Nuova Zelanda tra il 1839 il 1932.

eLUXEMBURGENSIA:
giornali storici del Lussemburgo digitalizzati
http://www.eluxemburgensia.lu/

eLuxemburgensia è un progetto di digitalizzazione della Biblioteca nazionale del Lussemburgo. Di
particolare interesse l’emeroteca digitale, che contiene la riproduzione digitalizzata di intere annate
dei seguenti giornali storici: A-Z : Luxemburger illustrierte Wochenschrift (1933-1940) Bulletin de
l’ANCE (1978-2008) Clef du cabinet des princes de l’Europe (la) (1704-1794) Courrier du GrandDuché de Luxembourg (1844-1860) Das Vaterland.

LA STORIA DELLA PROVINCIA DI ASSIA-NASSAU:
due quotidiani storici digitalizzati (1906-1932)
http://www.hlb-wiesbaden.de/

La Biblioteca di Wiesbaden (Hessische Landesbibliothek Wiesbaden) ha digitalizzato il proprio
posseduto relativo a due quotidiani storici locali dei primi decenni del Novecento che costituiscono
una preziosa testimonianza degli avvenimenti accaduti nella Provincia di Assia-Nassau (in tedesco:
Hessen-Nassau) tra il 1906 e il 1932. La Provincia di Assia-Nassau fu una provincia del Regno di
Prussica.

CORREIO BRAZILIENSE (1808-1822):
il primo giornale brasiliano
http://www.brasiliana.usp.br/

Sul sito Brasiliana USP, la bella biblioteca digitale dell’Università di San Paolo, si possono
scaricare in formato PDF tutti i numeri (175 in totale) del primo giornale brasiliano: Correio
Braziliense (giugno 1808 – dicembre 1822).

BELGICA:
collezioni digitali della Bibliothèque Royale de Belgique
http://belgica.kbr.be/

Belgica è la biblioteca digitale della Biblioteca Reale del Belgio. Fornisce accesso a diverse
categorie di documenti: manoscritti, pubblicazioni a stampa rare e di pregio, carte geografiche e
mappe, partiture musicali, registrazioni sonore, collezioni di monete, medaglie, disegni e stampe. Di
particolare interesse la sezione dedicata ai giornali storici.

STORIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA (1840-1900):
la biblioteca digitale della Cornell University
http://quod.lib.umich.edu/m/moagrp/

La Cornell University partecipa al progetto Making of America con una collezione di testi
digitalizzati (monografie e riviste) che documentano la storia sociale degli Stati Uniti d’America tra
il 1840 e i primi del Novecento. The Cornell University Library Making of America Collection is a
digital library of primary sources in American social history .

LE JOURNAL DE GENÈVE (1826-1998):
riproduzione digitalizzata
http://www.letempsarchives.ch/

Il Journal de Genève è oggi online e ad esso si uniranno prossimamente La Gazette de Lausanne e
Le Nouveau Quotidien. Il Journal de Genève Fondato da James Fazy, il quotidiano svizzero ha fatto
la sua comparsa il 6 gennaio 1826 e il suo ultimo numero è datato 28 febbraio 1998.

RIVISTE TEDESCHE DELL’OTTOCENTO DEDICATE
ALLE SCIENZE STORICHE:
annate digitalizzate disponibili su GoogleLibri
http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften_

Segnaliamo una pagina wiki che contiene l’elenco di riviste tedesche dell’Ottocento e dei primi
anni del Novecento dedicate alle Scienze storiche che sono state digitalizzate e rese disponibili alla
consultazione libera attraverso il progetto GoogleBooks.

THE FLORIDA DIGITAL NEWSPAPER LIBRARY:
la storia della Florida attraverso i giornali
http://ufdcweb1.uflib.ufl.edu/ufdc/?c=fdnl1

The Florida Digital Newspaper Library (FDNL) fornisce accesso alle notizie passate e presenti
dello stato della Florida. Tutte le 800.000 pagine digitalizzate presenti in questo database sono
disponibili gratuitamente in full text. The Florida Digital Newspaper Library includes: * Current
Florida newspapers, digitized from 2005 – present * Historic Florida newspapers * Historic News
Accounts.

LA BIBLIOTECA DIGITALE DEL RESEARCH CENTRE
FOR ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE (IRCICA)
http://e-library.ircica.org/

La Biblioteca digitale dell’istituto turco IRCICA (Research Centre for Islamic History, Art and
Culture) di Istanbul sta realizzando un’interessante biblioteca digitale che già raccoglie una
sessantina di documenti di varia natura: edizioni rare e traduzioni del Corano pubblicate in vari
paesi, una selezionie di testi significativi sulla storia della Turchia, fotografie, mappe e altro
materiale.

CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA:
tutti i numeri dal 1988 al 2006
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=RevistasSP&
col=2&sp=1

Segnaliamo la possibilità di accedere gratuitamente a tutti i numeri della rivista della Università
Complutense di Madrid Cuadernos de Historia Contemporánea pubblicati tra il 1988 e il 2006. [via:
blog del prof. Arnau Gonzàlez i Vilalta, docente di Storia moderna e contemporanea presso
l'Università Autonoma di Barcellona (UAB)

RIVISTE SVIZZERE STORICHE E DI AMBITO
ACCADEMICO DIGITALIZZATE
http://www.seals.ch/index_en.html

Il portale SEALS – Swiss Electronic Academic Library Service offre libero accesso alle annate
pregresse di numerose riviste scientifiche. Riportiamo l’elenco delle riviste di ambito storico
attualmente disponibili (tra parentesi sono indicate le annate digitalizzate): Museum Helveticum
(1944-2003) Anzeiger für schweizerische Geschichte = Indicateur de l’histoire suisse (1873; 1877;
1881; 1885; 1889; 1893; 1897; 1901; 1905; [...]

RACO (REVISTES CATALANES AMB ACCÉS OBERT):
riviste catalane ad accesso aperto
http://www.raco.cat/

RACO (Catalan Journals in Open Access) is a cooperative repository where can be consulted, in
open access, the full-text from articles of scientific, cultural and erudite Catalan journals. The main
purpose of RACO is to increase the visibility and consults of the journals included and to spread the
scientific and academic production published in Catalan.

THE NEW SOUTH NEWSPAPER (1862-1866):
un quotidiano che racconta la Guerra di secessione americana
http://sc.edu/library/digital/index.php

Tra le molte interessanti collezioni digitalizzate dalla Università della Carolina del Sud (University
of South Carolina Digital Collection) segnaliamo quella che rende accessibili ai lettori le pagine del
quotidiano storico The New South Newspaper (1862-1866). Si tratta di una fonte di grande
interesse per chi è interessato alla Guerra civile americana (1861-1865).

AUSTRALIAN NEWSPAPERS:
digitalizzazione dei quotidiani storici australiani
(dal 1803 al 1954)
http://newspapers.nla.gov.au/ndp/del/home

Australian Newspaper è un servizio web ad accesso gratuito sviluppato dalla National Library of
Australia come parte del più ampio progetto Australian Newspapers Digitisation Program. Vengono
messe a disposizione dei lettori le riproduzioni digitalizzate delle pagine dei principali quotidiani
pubblicati in Australia tra il 1803 e il 1956.

GAZZETTE DEL SETTECENTO
in riproduzione digitale
http://gazettes18e.ish-lyon.cnrs.fr/?node=index

Les Il progetto Les gazettes européennes du 18e siècle, a cura del Centro di studi sul 18. secolo
dell’Università Lumière di Lione, offre l’accesso online alla riproduzione digitalizzata di alcune
annate di giornali politici francesi della seconda metà del Settecento. Al momento si possono
consultare questi due titoli: La Gazette de Leyde (1775-1789) Le Courrier.

HISTORICAL JEWISH PRESS:
giornali storici delle comunità ebraiche
in riproduzione digitale
http://www.jpress.org.il/view-english.asp

Il sito Historical Jewish Press, promosso e curato dall’Università di Tel Aviv e dalla Jewish
National and University Library, contiene una collezione di giornali storici ebraici pubblicati in vari
paesi, in varie lingue, in vari periodi storici. I giornali sono consultabili in formato immagine, ma è
possibile compiere anche ricerche sul testo.

PRIMA GUERRA MONDIALE:
giornali di trincea dal fronte tedesco
http://www.bnu.fr/BNU/FR/Bibliotheque+virtuelle

Segnaliamo una collezione digitale di periodici della Prima guerra mondiale in lingua tedesca messa
in rete nel 2008 dalla BNU di Strasburgo (Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg) in
occasione dell’esposizione Tempesta di carta: le collezioni di guerra delle biblioteche.

PRIMA GUERRA MONDIALE:
giornali di trincea dei soldati francesi
http://www.bdic.fr/journaux_tranchees_collections.html

La Prima guerra mondiale ha lasciato preziose testimonianze nei cosiddetti “giornali di trincea“,
bollettini e fogli informativi autoprodotti dai soldati delle unità combattenti che venivano stampati
o, nella maggior parte dei casi, riprodotti in sole poche copie effimere utilizzando i mezzi di fortuna
disponibili sul fronte e nei campi di prigionia della Francia, della Germania .

STORIA DELLA BAVIERA:
una bibliografia
http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg_wiese

::: :
Segnaliamo una interessante fonte bibliografica sulla storia della Baviera disponibile gratuitamente
in rete grazie all’opera di digitalizzazione portata a termine dalla Bayerische Staatsbibliothek di
Monaco: Bayerische Bibliographie (1927-1958) Gli esordi della Bibliografia Bavarese risalgono al
1927.

MERCURE FRANÇOIS:
un giornale francese del ’600 digitalizzato
http://mercurefrancois.ehess.fr/

Segnaliamo un sito che permette di accedere liberamente alla riproduzione facsimilare digitalizzata
dei volumi del conservati presso la biblioteca dell’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il MF
rappresenta una risorsa fondamentale per la storia del XVII secolo. Segnaliamo un sito che permette
di accedere liberamente alla riproduzione facsimilare digitalizzata del Mercure François.

COMPACTMEMORY:
digitalizzazione di giornali ebrei pubblicati in Germania tra il
1806 e il 1938
http://www.compactmemory.de/

Il progetto CompactMemory, finanziato dal Deutsche Forschungsgemeinschaft, ha l’obiettivo di
rendere accessibili in internet la versione digitalizzata dei più importanti giornali ebrei in lingua
tedesca pubblicati nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, fino all’ascesa al potere del
regime nazista nel 1933. Al momento possono essere consultati 108 periodici.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA:
quotidiani storici spagnoli digitalizzati
http://prensahistorica.mcu.es

La Biblioteca virtuale dei giornali storici (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica) è uno dei più
importanti progetti di digitalizzazione in corso d’opera in Spagna in termini di dimensioni e
contenuti. Il database contiene circa 2.000 titoli di periodici storici conservati presso 45 biblioteche,
per un totale di oltre 3.906.000 pagine digitalizzate.

PERIODICI INGLESI DEL XIX SECOLO DIGITALIZZATI
http://www.ncse.ac.uk/index.html

Nineteenth-Century Serials Edition (ncse) è un progetto realizzato da alcune università britanniche
in collaborazione con la British Library che consente di visualizzare e scaricare gratuitamente le
riproduzioni facsimilari di sei pubblicazioni periodiche inglesi (quotidiani e riviste) pubblicate nel
XIX secolo.

ARCA:
riviste storiche catalane digitalizzate
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html

ARCA (Arxiu de Rivistes Catalanes Antigues) è un portale che fornisce libero accesso alla
consultazione delle annate retrospettive di giornali e riviste storiche della Catalogna. Il progetto è
promosso dalla Biblioteca de Catalunya con il supporto del Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC).

RIVISTE DIGITALIZZATE DEL PERIODO
DELL’ILLUMINISMO TEDESCO
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung

Retrospektive Digitalisierung wissenschaftlicher Rezensionsorgane und Literaturzeitschriften des
18. und 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Sprachraum Scopo del progetto è la digitalizzazione,
con accesso gratuito in rete di tutti gli articoli, di riviste pubblicate in Germania durante il periodo
dell’Illuminismo e oltre, fino agli inizi del XIX secolo. I periodici digitalizzati sono quelli registrati
nel repertorio Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815.

REVUE DE SYNTHÈSE:
TUTTI I NUMERI ONLINE DAL 1900 AL 2008
http://revue-de-synthese.eu/

Sono disponibili gratuitamente online quasi tutti gli articoli della Revue de Synthèse, l’importante
periodico francese di ambito storico-filosofico e delle scienze sociali che vanta la prima uscita
nell’anno 1900 e che viene tuttora pubblicato come rivista corrente. I fascicoli pubblicati tra il 1900
e il 1999 sono stati digitalizzati dalla Bibliothèque nationale de France.

Hemeroteca Digital:
GIORNALI STORICI SPAGNOLI DIGITALIZZATI
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/

L’Emeroteca digitale spagnola (Hemeroteca Digital) fa parte del progetto Biblioteca Digital
Hispánica, che si pone come obiettivo la pubblica diffusione attraverso Internet del patrimonio
bibliografico spagnolo conservato presso la Biblioteca Nacional di Madrid. “Esta Hemeroteca nace
en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la colección digital de prensa histórica
española que alberga la Biblioteca.

CHRONICLING AMERICA:
quotidiani americani digitalizzati (1897-1910)
http://chroniclingamerica.loc.gov/

Chronicling America è un progetto promosso dal National Endowment for the Humanities e dalla
Library of Congress come parte del programma nazionale statunitense per la digitalizzazione dei
quotidiani storici (National Digital Newspaper Program - NDNP). Il sito consente di ricercare,
visualizzare e scaricare le riproduzioni digitalizzate di pagine di quotidiani storici americani
pubblicati negli anni 1897-1910.

THE NEW REASONER (1957-1959):
tutti gli articoli in versione digitale gratuita
http://www.amielandmelburn.org.uk/

Tutti i numeri del periodico comunista inglese The New Reasoner (1957-1959) sono liberamente
disponibili in Rete

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES CHARTES:
online dal 1839 al 2000
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec

Pubblicata a partire dal 1839 dalla Société de l’École des chartes, la rivista Bibliothèque de l’École
des chartes è dedicata agli studi critici e alla ricerca storica dal Medioevo all’epoca contemporanea.
I due fascicoli che vengono pubblicati ogni anno contengono articoli e saggi (con abstract in
francese, tedesco e inglese), approfondimenti, recensioni e informazioni bibliografiche.

RIVISTE STORICHE DI FILOSOFIA SU GALLICA
http://gallica.bnf.fr/

Elenchiamo solo alcune delle numerose riviste digitalizzate che sono accessibili gratuitamente su
Gallica, la splendida biblioteca digitale curata dalla BnF-Bibliothèque nationale de France. Revue
philosophique de la France et de l’étranger. – Paris : G. Baillière et Cie, 1876- Annate digitalizzate
disponibili: 1876-1937 Revue de métaphysique et de morale / Société française de philosophie. Paris : Hachette.

NEWSPAPER ARCHIVE:
quotidiani digitalizzati sulla storia degli USA
http://www.newspaperarchive.com/

NewspaperARCHIVE.com è la più vasta banca dati a pagamento di quotidiani online. Buona parte
del materiale digitalizzato, tuttavia, è accessibile gratuitamente: si tratta di centinaia di migliaia di
pagine di carta stampata che raccolgono testimonianze preziose sulle principali vicende della storia
degli Stati Uniti d’America. Abraham Lincoln (25.000 pagine di quotidiani liberamente accessibili)
“Newspaper articles about Abraham Lincoln .

QUOTIDIANI “STORICI” FRANCESI IN DIGITALE
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

I quotidiani francesi del XIX e della prima metà del XX secolo sono una fonte insostituibile di
conoscenza della vita politica, economica, letteraria, artistica e scientifica del tempo. ( Le Temps
Ouest-Eclair ecc.).

“ANNUAL REGISTER” DIGITALIZZATO (1758-1778)
http://www.bodley.ox.ac.uk

Sono disponibili in versione elettronica ad accesso libero le prime venti annate del famoso Annual
Register, l’almanacco fondato da Edmund Burke che dal 1758 offre il punto di vista degli
osservatori britannici sugli eventi nazionali e internazionali accaduti nell’anno corrente. Annual
Register è una fonte ricchissima di informazioni sulla storia della Gran Bretagna.

EXILPRESSE DIGITAL:
la stampa degli esuli tedeschi (1933-1945)
http://deposit.d-nb.de/online/exil/exil.htm

Exilpresse digital. Deutsche Exilzeitschriften 1933-1945 è un progetto di digitalizzazione promosso
dalla Deutsche Nationalbibliothek che raccoglie e offre in libero accesso giornali, riviste e fogli
d’informazione stampati dagli esuli tedeschi in Europa nel periodo che va dal 1933 al 1945. Qui
l’elenco delle riviste digitalizzate: Acht-Uhr-Abendblatt Das andere Deutschland Aufbau Das blaue
Heft Der deutsche Schriftsteller Der deutsche Weg.

ANNO- AustriaN Newspapers Online
http://anno.onb.ac.at

ANNO – AustriaN Newspapers Online è un progetto della Österreichische Nationalbibliothek
che dà libero accesso alla riproduzione digitale di quasi 3 milioni di pagine di quotidiani e riviste
storiche pubblicate in Austria tra il 1810 e il 1935. Il sito si distingue per l’ottima navigabilità e per
l’eccellente qualità delle immagini.

