IX Convegno nazionale

Sport e Isole
Cagliari
16-17 Aprile 2021

Quest’anno, per la prima volta, la Società Italiana di Storia dello Sport celebrerà a Cagliari il suo
convegno nazionale. E proprio in omaggio alla terra che ospiterà i relatori, dal 16 al 17 aprile 2021,
il tema scelto per l’edizione 2021 è: “Sport e isole”.
La Sardegna, isola nei secoli passati ritenuta strategica per il controllo del Mediterraneo, ha subito
numerosi assalti, passando spesso di mano in mano. Se da una parte le dominazioni costituivano un
giogo per lo spirito degli isolani, sempre poco inclini a lasciarsi “colonizzare”, da un altro punto di
vista, come la Deledda stessa ebbe modo di scrivere «Noi siamo sardi. Noi siamo spagnoli, africani,
fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che
spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio
immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto», (quest’ultimo simbolo è stato
di recente rilanciato dal Cagliari Calcio per combattere il fenomeno del razzismo delle curve). I
Sardi sono dunque il frutto di tanti passaggi di culture profondamente differenti, che hanno
contribuito a plasmare ciò che oggi sono e quindi anche il loro modo di praticare e seguire lo sport.
A partire dalla Sardegna, peraltro nel cinquantesimo anniversario della vittoria dello scudetto del
Cagliari del 1970, il convegno della SISS sarà un’occasione per studiare, riflettere e confrontarsi
sulla diffusione, lo sviluppo e la circolazione dello sport nelle isole italiane, ed in genere del
Mediterraneo, e per approfondire le biografie dei campioni isolani come Duilio Loi e Gavino Matta,
tra gli altri, fino ad arrivare a tratteggiare figure come Eric Cantona e Nicolino Locche, espressione
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del felice riscatto dell’emigrazione sarda, fino a campioni come Gigi Riva, che nelle isole hanno
trovato una nuova casa.
Saranno presi in considerazione lavori storici che si soffermino su:

-

La storia dello sport nelle isole del Mediterraneo.

-

Sport insulare e sport continentale rapporti e influssi.

-

Lo sport insulare nel contesto nazionale italiano: campioni, dirigenti, associazionismo, ecc.

-

Lo sport come elemento di sviluppo politico, economico e sociale nelle isole del
Mediterraneo.

-

Prospettive di genere nella storia dello sport isolano

-

Immagine, comunicazione e letteratura dello sport insulare.

-

Archivi e fonti per la storia dello sport nel Mediterraneo.

Una priorità sarà data a ricerche che affrontano casi di studio legati alla Sardegna. Verrà inoltre data
precedenza ai lavori che si sceglierà di presentare in presenza.

Gli abstract, di un massimo di 300 parole, corredati da una breve biografia, dovranno pervenire alla
mail: siss@storiasport.com e mariofadda77@gmail.com entro il 10 febbraio 2021 per essere
esaminati dal Comitato Scientifico che ne darà notizia agli interessati entro il 25 febbraio 2021.
La partecipazione al Convegno sarà gratuita per i soci della SISS e del CESH.

Comitato Organizzatore: Eleonora Belloni, Mario Fadda, Federico Greco, Matteo Monaco, Marco
Pignotti, Nicola Sbetti.
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Comitato Scientifico: Giampaolo Atzei, Francesco Bonini, Mario Fadda, Sergio Giuntini, Deborah
Guazzoni, Enrico Landoni, Heather L. Reid, Gianni Silei, Antonella Stelitano, Francesca Tacchi,
Donato Tamblé, Angela Teja.
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