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      Il terzo millennio ha messo in discussione il motorismo, cominciando una vera e propria rivoluzione automobi-
listica.
      Con la nascita dellʼautomobile alla fine dellʼottocento e la sua progressiva evoluzione nel novecento, venne 
rinnovato lʼintero stile di vita dellʼuomo moderno, trasformando radicalmente le città, facendo diventare lʼautomo-
bile uno dei metri di misura della città moderna.
       Le innovazioni in merito alla tecnologia e lʼindustria, oltre che alla produzione in serie, furono merito anche 
dei piloti sportivi, portando le automobili al loro limite meccanico, cosicché la loro attività fu decisiva per lo 
sviluppo delle macchine. Le industrie furono grate alle generazioni di uomini e donne che trasformarono lʼauto in 
uno strumento di divertimento sportivo e di business e grazie ai successi sportivi le industrie ottennero quella 
pubblicità epica di cui lʼauto aveva bisogno per farsi strada nellʼimmaginario sociale del tempo.
      Oggi con la progressiva perdita del valore motoristico dellʼauto, decretata dalla propulsione elettrica, è 
giunto il tempo di fare le considerazioni su un secolo di motorismo che ha avuto nello sport una leva potente ed 
efficace.

      Temi del convegno. 
Le categorie del convegno sulle quali i relatori potranno discutere saranno le seguenti:
1. Industrie e Sport
2. Campioni e scuderie
3. Aspetti sociali
 
     In merito allʼultimo punto i relatori potranno esporre le loro ricerche su:
Architettura, Urbanistica, Design, Diritto stradale; Tipologie di competizioni (stradali, salite, endurance, rallyes, 
circuiti, sfide, records); il business legato allʼautomobilismo sportivo; il cinema sullʼautomobilismo; epica e lettera-
tura automobilistica (nascita di giornali, riviste, libri a tema motoristico).



visita il sito
https://historycar119.tumblr.com

HISTORYCAR119 HISTORY CAR119
Calendario e Atti del convegno

 A tutti quelli che parteciperanno mandando la scheda di adesione con il loro 
abstract, sarà inviata in risposta una bozza degli atti formato pdf, che conterrà tre 
saggi introduttivi per le tre sezioni del convegno, con delle indicazioni generali, sui 
quali potranno modellare il proprio lavoro di ricerca.

1) Consegna Abstract:            fine aprile 2019
2) Consegna Saggio:             fine luglio 2019
3) Pubblicazione Atti del convegno:          fine agosto 2019
4) Presentazione degli Atti del convegno: Festival della Letteratura, 4-8 set 2019
5) Sede del convegno (provvisoria):   Museo Tazio Nuvolari, 13-14 set 2019

 Gli atti saranno curati da Fabrizio Orsini

Comitato Scientifico
Francesco Bonini (LUMSA), Fabrizio Orsini (SISS), Gianni Cancellieri.

Comitato Organizzatore
Fabrizio Orsini, Lorenzo Montagner, Christiane Bürklein.

Per inviare il tuo Abstract e la scheda di adesione, o per avere informazioni sul 
convegno scrivi a:

historycaritalia@gmail.com


