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Donna e sport
a cura di

Maria Canella, Sergio Giuntini e Ivano Granata

Negli ultimi anni gli studi di storia dello sport sono cresciuti
quantitativamente e qualitativamente. Resta ancora, però, una
grave lacuna storiografica, che il volume Donna e sport ambisce
a colmare, relativa ad un quadro analitico e organico dello sport
femminile in Italia dall’Unità ad oggi. 

Attraverso saggi dei più accreditati storici dello sport si è
cercato di offrire un’esauriente panoramica, che spazia sui
diversi aspetti del fenomeno e sulle singole discipline declinate
al femminile, in sezioni cronologiche e tematiche: le origini
dall’Unità al fascismo (Carla Bonello, Elena Tonezzer, Maria
Mercedes Palandri, Marco Impiglia, Sarah Morgan, Alessio
Ponzio); le biografie delle pioniere (Vincenzo Pennone, Roberta
Rodolfi, Marta Boneschi, Elio Trifari, Gustavo Pallicca); le varie
discipline (Felice Fabrizio, Gherardo Bonini, Marco Martini,
Sergio Giuntini, Luigi Saverio Battente, Elvis Lucchese, Silvia
Cassamagnaghi); l’immagine e l’abbigliamento della donna
sportiva (Luca Condini, Ivano Granata, Alberto Brambilla,
Patrizia Foglia, Maria Canella). La chiusura è affidata ai temi più
attuali e interdisciplinari, ovvero la realtà e i problemi dello sport
femminile tra emancipazione e discriminazione (Eugenia Porro,
Antonella Stelitano, Angela Magnanini, Vincenzo Santoleri,
Matteo Lunardini). 

Non va dimenticata, infatti, l’importanza che lo sport ha avuto
nel processo emancipatorio delle donne a livello nazionale e
internazionale, ed è questo il motivo per cui il volume è dedicato
alle sportive di ieri, di oggi e di domani.

Maria Canella, dottore di ricerca in Storia della società
europea, insegna Storia della moda all’Università degli Studi di
Milano. Autrice di volumi e curatrice di mostre, ha ricevuto con
Sergio Giuntini il premio Coni per la saggistica sportiva.

Sergio Giuntini, direttore del Comitato scientifico della Società
italiana di storia dello sport, è autore di numerosi volumi e saggi
che hanno per tema il rapporto tra sport, politica e società
nell’età contemporanea.

Ivano Granata insegna Storia dell’Italia contemporanea e
Storia dei partiti politici all’Università degli Studi di Milano. È
autore di volumi e saggi sul fascismo, sul socialismo, sul
sindacalismo e su varie tematiche dell’Italia repubblicana.

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

1501.144_1501.110  20/03/18  15:06  Pagina 1


