Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Comunicato stampa

Lo sport alla Grande Guerra
Martedì 6 ottobre 2015, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32 – 00186
Roma), verrà presentato il volume Lo sport alla Grande Guerra. Atti del Convegno,
Firenze, Istituto Geografico Militare, 9-10 maggio 2014, a cura di Angela Teja,
Virgilio Ilari, Gregory Alegi, Eleonora Belloni, Felice Fabrizio, Sergio Giuntini e
Donato Tamblè, (Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport, 4/2015).
Intervengono: Francesco Bonini, Nicola Porro, Lauro Rossi. Saranno presenti
alcuni dei curatori.
La pubblicazione rappresenta la prima rassegna organica realizzata in Italia sulla storia dello sport
negli anni della prima guerra mondiale. I materiali, raccolti in quattro sezioni ("Lo sport in guerra",
"Campioni eroi, eroi campioni", "Narrazioni di sport e di guerra", "Le conseguenze") con una parte
finale sulla problematica delle fonti, rendono conto della gran parte dei numerosi lavori presentati al
Convegno di Firenze nel maggio del 2014 e rappresentano un buon livello per la definizione di un
corpus della ricerca fin qui svolta sul tema.
Gregory Alegi insegna Storia Aeronautica presso l'Accademia Aeronautica e Storia delle Americhe
alla LUISS.
Eleonora Belloni svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze politiche e
internazionali dell’Università degli Studi di Siena.
Felice Fabrizio, studioso di storia dello sport, è presidente onorario della Siss, autore di numerosi
saggi e articoli pubblicati in riviste e volumi collettanei.
Sergio Giuntini è presidente del Comitato Scientifico della SISS, ha insegnato Storia dello sport
all’Università di Milano e Storia dell’educazione fisica all’Università di Roma Tor Vergata.
Virgilio Ilari insegna Storia delle istituzioni militari all'Università cattolica del Sacro Cuore. E’
presidente della Società Italiana di Storia Militare dal 2010.
Donato Tamblé è stato soprintendente archivistico per il Lazio, soprintendente archivistico per la
Basilicata, direttore dell’Archivio di Stato di Potenza ed è docente nella Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica di Roma. È presidente del Centro studi sport's records.
Angela Teja, vicepresidente della Società Italiana di Storia dello sport, ha svolto attività di ricerca e
didattica in Università italiane ed europee.
Francesco Bonini insegna Storia e istituzioni politiche alla LUMSA (Libera Università Maria Ss.
Assunta). Fa parte del comitato scientifico di “Lancillotto e Nausica. Rivista di critica estoria dello
sport”.
Nicola Porro insegna Sociologia generale presso l’Università di Cassino. Fa parte del comitato
scientifico di “Lancillotto e Nausica. Rivista di critica estoria dello sport”.
Lauro Rossi, responsabile del Fondo Manoscritti della Biblioteca di storia moderna e
contemporanea, fa parte del comitato direttivo di “Lancillotto e Nausica. Rivista di critica estoria
dello sport”.
Per informazioni: b-stmo.info@beniculturali.it - www.bsmc.it -

