
SISS – COMMISSIONE “STORIA DELLO SPORT E MUSEI” 

Coordinatori: Claudio Mancuso e Deborah Guazzoni 

Obiettivi: come ideale prosecuzione ed evoluzione di quell'attività di convenzione tra SISS e i principali 

musei dello sport italiani già intrapresa negli scorsi anni, la commissione si propone di attivare 

un progetto di dialogo e relazione tra la Siss e i suoi storici da un lato e i Musei dello sport 

nazionali e internazionali e quelle realtà museali che ospitano collezioni sportive dall’altro e di 

aprire a un dibattito riguardante le forme di valorizzazione dei beni sportivi e la divulgazione dei 

risultati della ricerca storico-sportiva attraverso le varie forme museali, fornendo aiuto e 

collaborazione a soggetti pubblici e privati e favorendone l'interazione reciproca. Inoltre la 

Commissione si pone come obiettivo quello di collaborare a tutte quelle attività che trasformano 

i musei in centri di cultura attiva nel senso più ampio del termine e come strumento di 

salvaguardia della memoria collettiva, sostenendo e promuovendo tutte le forme di attività 

riguardanti la storia dello sport tese a soddisfare i bisogni di cultura storico sportiva del pubblico, 

a valorizzare e preservare collezioni e archivi privati, a promuovere l’editoria sportiva e la 

formazione professionale. 

Attività svolte o in corso di svolgimento: 

Mostre MUCIV: a partire dalla seconda metà del 2019 presso il Museo delle Civiltà (MIBACT) è 

stato avviato il progetto di ricerca “Lo sport museo del mondo”, dedicato all’approfondimento 

museografico delle pratiche ludiche e sportive. Il progetto finora ha dato vita a tre mostre 

inerenti al legame tra sport e colonialismo nelle isole del Pacifico con focus sul rugby; al ruolo 

del sumo nella cultura giapponese; alle origini del rugby in Italia e alla strumentalizzazione 

operata dal fascismo. 

Attività di recupero e salvaguardia collezioni private: da settembre 2020 il Museo delle Civiltà 

ha acquisito il fondo Luca Raviele, relativo allo sviluppo del rugby in Italia nel periodo fascista.   

Corso Storia e Antropologia dello Sport: il 21 ottobre 2020 è stato avviato il primo corso in Italia 

di Storia e Antropologia dello sport, realizzato dal Museo delle Civiltà (MIBACT) in partnership 

con la SISS. Diversi membri della SISS sono stati coinvolti nell’attività didattica del corso. 

Censimento Musei Italiani: dopo una prima ricognizione che ha portato a un primo elenco dei 

musei esistenti sul territorio italiano, è allo studio la realizzazione di 

una scheda per la realizzazione di un censimento dei musei sportivi 

italiani. 

 

Si invitano tutti i soci che fossero interessati a partecipare alle attività della Commissione Musei a 

contattare i coordinatori. 


