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storiasport-siss.it

Con il patrocinio di:

Il comune di Marzabotto, 

nell’Appennino bolognese, ospiterà il 

tradizionale Seminario che la Società 

Italiana di Storia dello Sport organizza 

ogni anno. Due giorni di attività 

didattica per le scuole precederanno 

il convegno, centrato sui temi che 

collegano lo sport aIIa seconda 

guerra mondiale e alla Resistenza, nel 

settantennale  della loro fine. 

Dimensione fino ad oggi poco studiata 

e che presenta, al contrario, un ricco 

ventaglio di temi e chiavi di lettura  

su cui si può soffermare l’attenzione 

degli storici. Gli interventi previsti,  

che comprendono alcuni di quelli  

inseriti nel quinto numero dei Quaderni 

della Siss di prossima pubblicazione, 

faranno luce sulle eredità materiali e 

psicologiche di vent’anni di fascismo e 

quasi due anni di guerra civile. Il focus 

è il loro impatto sullo sport nazionale, 

specie in paragone al volgere dell’età 

liberale e in relazione agli esordi della 

Prima Repubblica. 

Sabato 18 aprile, 

Marzabotto, Aula Consiliare

“Sport e seconda guerra 
mondiale. Dal totalitarismo 

nazifascista all’eredità  
della Resistenza” 

Atleti sulla linea di partenza per una gara tra commilitoni. Fronte greco-albanese, 1941. 
(Archivio Storico Gambarese, per gentile concessione di Alberto Zanetti Lorenzetti)
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GIOVEDÌ 16 APRILE
(Marzabotto, aula consiliare)

mattina
ore 11,00 - Inaugurazione del Seminario e della 

Mostra su “Sport e Shoah” di Barbara Trevisan, 

con il Presidente della Siss Andrea Claudio 

Galluzzo e alcune delle Autorità locale

Incontro e dibattito con i ragazzi: “Racconti 

della nostra storia”

Pranzo.

pomeriggio-sera
ore 15,00 - Racconti di storia con Sergio Giuntini.  

ore 16,30 - “Arrivano gli americani! Il baseball 

e la sua storia”, a cura dello storico della Fibs 

Roberto Buganè. Storie, immagini e dibattito 

con i ragazzi.

ore 19,00 - Cena.

ore 20,00 - Teatro della città: proiezione del 

film “42” e dibattito con campioni dell’Unipol-

Fortitudo di Bologna.

A dormire nella Scuola di pace di Monte Sole.

VENERDÌ 17 APRILE
(Monte Sole - Marzabotto, campo sportivo)

mattina
ore 9,00 - Visita al luogo sacro dell’eccidio. 

racconti di un sopra

ore 10,30 - Lezioni di baseball dimostrativo. 

pomeriggio
ore 13,00 - Pranzo. 

ore 15,00 - Visita al Sacrario della città.

ore 17,00 - Rientro a Monza.

PROGRAMMA 
DEL SEMINARIO SISS
Sabato 18 aprile

ore 10,00 
Saluti delle Autorità

Canti partigiani del coro “ Gli scariolanti”

Interventi di:

Andrea Marchi
Prof. di storia del liceo  

scientifico “L. da Vinci” 

di Casalecchio sul Reno (Bo) 

“Monte Sole: “Una strage, un vuoto, 
una memoria, una giustizia ancora da 
rivendicare”

Paul Dietschy
Università di Besançon 

“La resistenza e il corpo sportivo:  
un paragone Francia-Italia”

Patrizia Dogliani
Università di Bologna 

“Lo sport nel Nuovo Ordine europeo 
nazifascista, 1940-1943” 

Paolo Bruschi
Dipendente della Città metropolitana di 

Firenze 

“Carlo Castellani, un calciatore morto 
a Gusen” 

Nicola Sbetti
Università di Bologna e Siss  

“Dal Fascismo alla Repubblica 
passando per Losanna.  
Il diverso destino dei tre membri 
italiani del CIO nel dopoguerra”

Valerio Piccioni
La Gazzetta dello Sport e scrittore 

“Manlio Gelsomini. Quella 
Resistenza a perdifiato”

Silvia Lolli
Sociologa e docente di efs del liceo 

scientifico “L. da Vinci”  

di Casalecchio sul Reno (Bo) 

“La staffetta delle partigiane”

Marco Impiglia
Siss 

“Indagine sugli ultimi giorni della Rsi”

Coordina i lavori 

Felice Fabrizio
Presidente onorario della Siss

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  
E DELLE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

MARZABOTTO  |  16-17 APRILE 2015
 
“Sport e seconda guerra mondiale. 
Dal totalitarismo nazifascista all’eredità 
della Resistenza” 

Il 16 e 17 aprile si svolgerà  
un programma dedicato agli studenti 
in cui saranno coinvolti 25 ragazzi 
dell’Istituto comprensivo “don Milani” 
di Monza assieme a quelli dell’Istituto 
comprensivo di Marzabotto. 


