
SISS – COMMISSIONE “STORIA DELLO SPORT E MUSEI” 

 

Coordinatori: Claudio Mancuso e Deborah Guazzoni 

 

Attività svolte o in corso di svolgimento: 

Convenzioni: la Commissione Musei ha realizzato una convenzione tra SISS e Museo delle Civiltà 

(MUCIV) di Roma con lo scopo di promuovere attività comuni sulle tematiche connesse alla 

tutela e valorizzazione dei beni culturali sportivi, con particolare riguardo alla salvaguardia di 

patrimoni di grande interesse per la storia dello sport; definire progetti di ricerca congiunti; 

concordare e definire l’organizzazione di iniziative di formazione, di aggiornamento o 

specialistiche; realizzare attività didattiche e di sperimentazione, laboratori, conferenze, mostre 

documentarie, convegni e manifestazioni culturali sui temi di comune interesse. La 

presentazione della Convenzione è in corso di definizione. 

Mostre: Con la riapertura del Museo delle Civiltà (MIBACT) sempre all’interno del progetto di 

ricerca “Lo sport museo del mondo”, avviato nel 2019 e dedicato all’approfondimento 

museografico delle pratiche ludiche e sportive, è stata organizzata la mostra “Lo sport e la 

stampa in Italia. Pagine di storia dalla collezione Luca Raviele” grazie al materiale della collezione 

Luca Raviele dedicata al rugby, il cui recupero e la fruizione pubblica sono state possibili grazie 

all’opera di Claudio Mancuso. 

Attività di recupero e salvaguardia: Raffaele Ciccarelli ha collaborato alla tutela e allo 

spostamento dei materiali del Museo dello Sport di Caserta, compresa la ricca biblioteca 

sportiva annessa di cui è diventato curatore. 

Attività didattica: il 21 ottobre 2020 è stato concluso il primo corso in Italia di Storia e 

Antropologia dello sport, realizzato dal Museo delle Civiltà (MIBACT) in partnership con la SISS 

ed è ora in fase di avvio una nuova edizione del corso. Diversi membri della SISS sono stati e 

saranno coinvolti nell’attività didattica del corso, dalla cui esperienza è nato un volume di 

prossima pubblicazione. In particolare il nuovo corso prevederà una lezione specifica dedicata ai 

Musei dello Sport.  

Inoltre in seno all’insegnamento di “Storia dello sport”, attivato a Firenze dalla prof. Francesca 

Tacchi per la classe LM84 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE STORICHE), Deborah 

Guazzoni terrà una lezione dedicata ai Musei dello Sport. 

Convegni e seminari: il 21 maggio 2021 a Firenze nell’ambito del Seminario SISSCO 2019-2020 

"L'Italia e il calcio: prospettive storiografiche", si è tenuto l’incontro intitolato "I musei del calcio" 

organizzato da Lorenzo Venuti. 

Attività di diffusione del progetto di ricerca relativo ai musei sportivi: si è data vita a un’attività 

di pubblicizzazione in ambito scientifico del progetto Musei attraverso la realizzazione di un 

manifesto della Commissione e alla sua pubblicizzazione ad opera di Deborah Guazzoni nel corso 

del Seminario SISSCO 2019-2020 "L'Italia e il calcio: prospettive storiografiche", intitolato "I 

musei del calcio", tenutosi a Firenze il 21 maggio 2021.  

Dirette SISS Musei in collaborazione con la Commissione Comunicazione: con la collaborazione 

di Vincenzo Mercuri e Sara Bozzoli della Commissione Comunicazione è stata data vita alla serie 



di Dirette Facebook (riguardabili anche sul canale UTUBE di SISS) dedicate ai Musei: in 

particolare: 

21 aprile 2021 Musei del calcio – Esperienze a confronto – con la partecipazione di Giuseppe 

Fiorello del Museo del Cuneo Calcio, Giovanni Tarantino del Palermo Museum e Massimo 

Cervelli del Museo della Fiorentina 

25 maggio 2021 Musei del basket – con la partecipazione di Giorgio Papetti e Alessandro De 

Mori del Museo del Basket-Milano, con Saverio Battente dell’Università di Siena e Matteo 

Maschietto dell’Archivio Cimeli Reyer di Venezia 

12 luglio 2021 Musei dello sport all’estero – con la partecipazione di Paul Dietschy della 

Université de Franche Comté e Gherardo Bonini degli Historical Archives of the European Union. 

Censimento Musei Italiani: si è avviata la progettazione della scheda per la realizzazione di un 

censimento dei musei sportivi italiani. 

Visite ufficiali della Commissione Musei: una delegazione della Commissione Musei è stata in 

visita al Palermo Museum e al Museo Targa Florio a Collesano (PA). 

Collaborazione con la Commissione Didattica: la Commissione Musei si è offerta di collaborare 

con la propria competenza museale alla realizzazione di offerte didattiche per le scuole. 

 

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

contattare i coordinatori. 

 


