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Salerno: Associazione Nazionale Atleti
Olimpici e Azzurri d’Italia, mostra fotografica
“Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa
in guerra (1936 – 1948)”

Un evento sicuramente di forte impatto

culturale e storico quello organizzato a

Salerno dalla sezione locale

dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici

e Azzurri d’Italia presieduta da Renato Del

Mastro.

Ideata e curata dal Mémorial de la Shoah

di Parigi, la mostra “Sport, sportivi e giochi

olimpici nell’Europa in guerra (1936 –

1948)” approfondisce il rapporto tra sport e

dittatura negli anni Trenta e Quaranta, con particolare riferimento alla Germania nazista e al resto

dell’Europa occupata. Il periodo che va dai Giochi Olimpici di Berlino (1936) a quelli di Londra (1948)

coincide con un’inedita politicizzazione dello sport. Esaltando il corpo degli atleti, le discipline

sportive diventano sinonimo di inquadramento delle popolazioni, di propaganda ideologica e di arma

diplomatica. Ma lo sport é anche un ambito di resistenza al nazismo.

L’esposizione sarà ospitata dal 28 gennaio all’11 febbraio 2019 presso il Liceo Scientifico Statale

“Francesco Severi” di via Gabriele D’Annunzio a Salerno, grazie alla sensibilità della dirigente

scolastica dott.ssa Barbara Figliolia, e sarà visitabile dal lunedì al sabato nei seguenti orari: dalle

ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L’evento si aprirà alle ore 10,00 del 28 gennaio 2019 con il taglio del nastro d’inaugurazione della

mostra ed a seguire il previsto convegno con il seguente programma:

-       saluto delle Autorità;

-       relazione del Prof. Antonio Lombardo, docente Università Tor Vergata di Roma sul tema “Il

movimento olimpico internazionale e gli atleti ebrei 1933 – 1948”;

-       relazione del prof. Paul Dietschy, docente della Università Franca-Contea (Besançon, Francia)

sul tema “La sfida degli stadi: lo sport fascista nell’Europa degli anni Trenta”.

Il convegno è realizzato con la collaborazione dell’Associazione Italia Israele di Salerno, presieduta

dal dott. Ernesto Pintore.

L’evento gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Salerno, del MIUR Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania – Direzione Generale, dell’Università degli Studi di Salerno, del CONI 

Comitato Regionale Campania, dell’Associazione Italia Israele di Salerno, dell’Accademia Olimpica

Nazionale Italiana, del Comitato Nazionale Fair play, del Campolongo Hospital, della EuroDesk.

Curricula dei Relatori:

Antonio Lombardo, già professore ordinario, è docens turris virgatae di Storia dello sport e di Storia 

dell’educazione fisica nel Corso di laurea in scienze motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di cui è stato anche fondatore e presidente. Nello

stesso Ateneo ricopre la carica di Presidente del Comitato strategico del Centro Interdipartimentale

di Scienze e Cultura dello Sport. Inoltre è membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Olimpica

Nazionale Italiana e del Comitato Scientifico della Rivista SDS della Scuola dello Sport (CONI). Tra le
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> IL PUNTO »

La saggezza antica negata da un presente

senz’anima

Giuseppe Lembo

Il Sud della SAGGEZZA ANTICA, ma non solo, è sempre più

tristemente cancellato. Tanto, tristemente, pur essendo

sempre più necessaria in un presente che, sempre più

senz’Anima, proprio saggio non è.

Al posto della saggezza …

> IN EVIDENZA »

Pregiudizi e maldicenze coinvolgenti umili e famosi:

la leggendaria doppia vita di un portalettere

francese; due leggiadre cantanti che si sono arrese

Giuffrida Farina                                                                    …

>> Politica »

Roma: Governo, on. Casciello “Invece di fare liste di

proscrizione stampa, Di Maio mostri

documentazione con cui diventato giornalista”

“Di Maio fa la lista dei buoni e dei cattivi tra i giornali e i

giornalisti ma ci dimostri che lui nella “lista” dei giornalisti può

starci davvero”. A dichiararlo è l’On. Gigi Casciello in …

Arte & Cultura »

A Casapulla 5 chef in Pizzeria

Alberto De Rogatis

Lunedì 28 gennaio ore 20.30, “5 Chef in Pizzeria” l’evento

ideato e organizzato da Angela Merolla, porterà cinque

rinomati chef della Campania alla Pizzeria La Famiglia di

Casapulla, che con i loro intraprendenti …

Cannocchiale »

I Salesiani e gli spiriti celesti in un libro di don

Marcello Stanzione

Cosimo Cicalese

L’editrice torinese “ La Fontana di Siloe” pubblica il libro di don

Marcello Stanzione: “ Gli angeli di san Giovanni Bosco. I

salesiani e gli spiriti celesti.” Il catechismo della Chiesa Cattoli-

ca, redatto dopo …

Curiosando »

Oggi si festeggia: San Vincenzo di Saragozza

Vincenzo di Saragozza (Huesca, … – Valencia, 22 gennaio

304) diacono e martire, è venerato come santo dalla Chiesa

cattolica e dalla Chiesa anglicana. Di nobile famiglia, figlio del

console Eutichio e della matrona Enola, …
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sue più recenti monografie sui temi dello sport e dell’olimpismo: Storia degli sport in Italia (1861-

1960) (a cura di), Il Vascello, Roma 2006; L’Italia e le Olimpiadi moderne (1894-1924), edizioni

Nuova Cultura, Roma 2009; Itinerari di storia delle Olimpiadi moderne, Universitalia, Roma 2001.

Con Francesco Bonini ha curato il volume Il CONI nella storia dello sport e dell’Italia contemporanea,

Edizioni Studium, Roma 2015.

Paul Dietschy è professore di storia contemporanea all’università di Franca-Contea (Besançon,

Francia). Dopo aver studiato all’Ecole Normale Supérieure di Fontenay-Saint-Cloud et ottenuto il

concorso dell’agrégation d’histoire, ha svolto nel 1997 una tesi di dottorato presso l’università di

Lione II intitolata: «Calcio e società a Torino 1920-1960». È un specialista della storia dello sport e

del calcio, studiata dal punto di vista culturale, politico e sociale. Ha pubblicato numerosi articoli in

riviste internazionali tale The Journal of Global History and parecchi libri tra i quali Histoire du

football (2010 e 2014) che è stato tradotto e pubblicato in italiano da Paginauno nel 2016 sotto il

titolo Storia del calcio. Nel 2019 pubblicherà con Stefano Pivato una Storia dello sport in Italia da Il

Mulino.
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Sicurezza »

Fisciano: Ateneo, Modulo Jean Monnet “European

Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy

Developments”

Al via il nuovo Modulo Jean Monnet “European Culture and

Memories: EU’s Strategies and Policy Developments”

(EuCuMe) del Centro Studi Europei del DSPS dell’Università di

Salerno. Eucume è un progetto cofinanziato dall’Unione

Europea per il …

Spiritualità »

Martedì 22 Gennaio 2019 : Dal Vangelo di Gesù Cristo

secondo Marco 2,23-28.

In giorno di sabato, Gesù passava per i campi di grano, e i

discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe.

I farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di sabato quel

che non è permesso?».

Ma egli …

Sport »

Salerno Guiscards, team calcio perde di misura in

casa della nuova capolista Vietriraito

Seconda sconfitta consecutiva per il team calcio della Salerno

Guiscards, che cade a testa alta sul campo del Vietriraito,

nuova capolista del torneo grazie ai tre punti conquistati nel

match di sabato. La rete di …

Varie »

Proverbi Africani: la discrezione

Padre Oliviero Ferro  

Gli africani credono che la discrezione nelle parole e negli atti

preservi la vita da molti pericoli. L’uomo discreto, per la sua

prudenza e la sua riservatezza, sa mantenere il segreto e

quindi …
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ANGELO MANGO su Campania: Abbac, Ingenito, appello

alle istituzioni per sviluppo turistico prossimo anno

Aldo su Salerno: DSGA, difficoltà ed insoddisfazione del

ruolo

Gaetano Perillo su Salerno: approvazione Master Plan
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Scolastica Di Lieto “Corretti stili di vita attraverso Sport”
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