
 

Corso per docenti, educatori e studiosi 
I edizione – Anno 2020-2021 

 

Storia e antropologia dello sport 

Il corso sviluppa lo studio dell’evoluzione delle pratiche sportive 

nella storia delle società umane. Attraverso un approccio 

interdisciplinare, l’analisi proposta focalizza l’attenzione su alcuni 

temi cruciali legati al ruolo dello sport nella formazione della 

civiltà umana.  

Il programma si articola in una serie di moduli didattici costituiti 

da lezioni frontali, visite a specifiche sezioni espositive del Museo 

delle Civiltà, visione di film e documentari e momenti di confronto. 

Attraverso il corso, i partecipanti acquisiranno conoscenze 

teoriche e strumenti pratici utili alla costruzione di nuovi approcci 

di studio e ricerca nonché nuove modalità di intervento nella 

società e nella scuola. 

Saranno forniti materiali didattici e un attestato di frequenza.  

 

 
 

 

2019-2020 

Corso per docenti  

educatori e studiosi 

 

Museo delle Civiltà  
 

in collaborazione con  

 

Società Italiana di Storia 

dello Sport (SISS)  

 

 

 

 
 

10 incontri in presenza  

(30 ore) e attività autonoma di  

e-learning (12 ore)  

per un totale di 42 ore 

 

Inizio: 21 ottobre 

 Orario: 16:00-19:00 

Date: 2 appuntamenti al 

mese (di norma primo e terzo 

mercoledì del mese)  

 
Costo: 70 euro 

corso 46743 su piattaforma 

SOFIA 

Previsto pagamento tramite 

carta del docente o bonifico 

 

 

MUSEO DELLE CIVILTÀ 

Piazza G. Marconi, 14 
00144 Roma-EUR 

www.museocivilta.beniculturali.it 

06 5926 148 

06 5995 2257 

 

  
 

http://www.museocivilta.beniculturali.it/


DATA MODULI  
 

DOCENTI 

 
21 ottobre 2020 

 
Presentazione del corso 
 
Introduzione alla storia dello sport  
 
Lo sport negli studi antropologici 
 

 
 
 
Claudio Mancuso, funzionario Museo delle Civiltà 
 
Matteo Aria, Università di Roma La Sapienza 
 

4 novembre 2020 L’evoluzione del concetto di sport  
 
I giochi prima dei giochi  
 
Lo sport nelle culture mesoamericane  
 

Filippo Maria Gambari, direttore Museo delle Civiltà  
 
Claudio Cavazzuti, Università di Bologna 
 
Donatella Saviola, funzionario Museo delle Civiltà 

18 novembre 2020 Sport ed etnografia in Africa  
 
 
 
L’islam e le competizioni sportive 
 
Gare atletiche nell’India antica 
 

Rosa Anna Di Lella, funzionario Museo delle Civiltà e 
ICPI 
 
 
Michael Jung, funzionario Museo delle Civiltà 
 
Laura Giuliano, funzionario Museo delle Civiltà 

2 dicembre 2020 
 

Sport e religione 
 
Le radici sacre del sumo  
 
La iglesia maradoniana  
 

Marianna Ferrara, Università di Roma La Sapienza 
 
Maria Luisa Giorgi, funzionario Museo delle Civiltà 
 
Luca Bifulco, Università di Napoli 

16 dicembre 2020 
 

Lo sport nei totalitarismi del Novecento 
 
Sport e politica nelle olimpiadi moderne  
 
Un laboratorio politico: la democrazia 
corinthiana 
 

Enrico Landoni, Università eCampus  
 
Umberto Tulli, Università di Trento 
 
Alessandro Mastroluca, Società italiana di storia dello 
sport 

13 gennaio 2021 
 

Sport, colonialismo e decolonizzazione  
 
Il cricket nell’ex impero britannico  
 
Il rugby nelle isole del Pacifico  
 

Matteo Monaco, Società italiana di storia dello sport 
 
Nicola Sbetti, Università di Bologna 
 
Claudio Mancuso, funzionario Museo delle Civiltà 

27 gennaio 2021 
 

Lo sport e la questione razziale  
 
Visione del documentario Negri. Sport in Usa  
 

Sergio Giuntini, Società italiana di storia dello sport 
 
Francesco Gallo, Società italiana di storia dello sport 

10 febbraio 2021 
 

La rilevanza sociale dello sport 
 
 
Lo sport nella musica e nelle canzoni 
 

Nicola Porro, Università di Cassino e del Lazio 
meridionale  
 
Stefano Pivato, Università di Urbino 

23 febbraio 2021 
 

Sport e cinema 
 
La boxe. Storia di un documentario  
 

Fabio Familiari, storico del cinema  
 
Francesco Aquilanti, funzionario Museo delle Civiltà 
 

10 marzo 2021 
 

Sport e questione di genere 
 
 
 
Conclusioni 
 

Eleonora Belloni, Università di Siena 
 
Mara Matta, Università di Roma La Sapienza 

 
 

  

 
 



 
 

INFORMAZIONI 
 
Programma 
 
Il corso comprende 10 incontri in presenza (30 ore) e attività autonoma di e-learning (12 ore) per un totale di 42 ore.  
 
Obiettivi formativi e professionalizzanti del corso 
 
Il progetto formativo offre un approfondimento intorno ai temi legati alla storia e all’antropologia delle pratiche sportive. Il 
programma prevede un approccio interdisciplinare all’argomento, mediante il coinvolgimento di alcuni tra i più importanti 
studiosi italiani del settore. Attraverso i diversi moduli in cui si articolerà l’offerta didattica i partecipanti acquisiranno 
conoscenze teoriche e strumenti pratici utili alla costruzione di nuovi approcci di studio e ricerca nonché di nuove modalità di 
azione per la didattica in classe, fondamentali alla luce delle trasformazioni imposte dalla recente crisi epidemiologica e 
sanitaria. 
 
Sede degli incontri 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno a Roma presso il Museo delle Civiltà, piazza Guglielmo Marconi 14 (EUR). Il corso sarà fruibile 
anche da remoto. 
 
Destinatari 
 
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni disciplina curricolare, educatori, operatori museali, studenti o laureati 
in discipline antropologiche, storiche, archeologiche, museali, pedagogiche, della formazione o in scienze motorie. I gruppi di 
lavoro saranno formati da non meno di 10 e non più di 40 partecipanti. In caso di eccedenza di richieste si terrà conto della 
data d’iscrizione come elemento di priorità. 
 
Costo 
 
L’iscrizione al corso è di 70 euro da versare:  

- utilizzando la Carta Docente mediante iscrizione sulla piattaforma SOFIA-MIUR – numero di corso 46743 

- mediante bonifico a: MUSEO DELLE CIVILTÀ - IBAN: IT79V0306905020100000046110  

 

Indicare nella causale: Nome e Cognome – corso Storia e antropologia dello sport 

 

Inviare una copia dell’iscrizione o del bonifico a mu-civ@beniculturali.it, claudio.mancuso@beniculturali.it e 

francesco.santamaria@beniculturali.it includendo i dati personali e i contatti mail e telefonici. 

 
Contatti 
 
Informazioni dettagliate e aggiornamenti sul sito: www.museocivilta.beniculturali.it   
 
Responsabile scientifico del corso: dott. Claudio Mancuso 0654952300 (claudio.mancuso@beniculturali.it)  
 
Segreteria organizzativa e didattica: dott. Francesco Santamaria 0654952331 (francesco.santamaria@beniculturali.it) 
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