
Il periodo che va dai Mondiali del 1934 aelle 

Olimpiadi di Londra del 1948 coincide con un’inedita 

politicizzazione dello sport.  

Il regime nazista e quello fascista esaltavano il corpo 

degli atleti, incentivando la pratica sportiva per 

promuovere il mito dell’uomo nuovo a sostegno di 

ideologie razziste e utilizzando lo sport come 

strumento di inquadramento delle popolazioni, di 

propaganda e di arma diplomatica.  

Tuttavia, anche in questo tragico periodo, lo sport è 

stato per numerosi atleti espressione di resistenza e 

di disobbedienza. 

 

Le iniziative in programma cercano di approfondire 

questi anni in cui lo sport fu sì strumento di 

propaganda, ma anche di resistenza alla barbarie.  

Esercizi ginnici, Regio istituto Tecnico Agrario “Carlo Gallini”, 

Voghera (PV), anni Trenta. Foto Cicala Voghera.  

Archivio Storico Indire, Fondo fotograco. 

Info e prenotazioni: 

Provincia di Lucca 

tel. 0583 417481, email scuolapace@provincia.lucca.it 
 

Le scuole e le società sportive che desiderano partecipare agli 

incontri, alle visite guidate alla mostra ed ai percorsi didattici, 

possono contattare la Provincia di Lucca. La prenotazione è 

obbligatoria, la partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. 

In collaborazione con: 

Giorno della 

Memoria 2023 

  

gennaio febbraio gennaio febbraio   
  

20232023 

Calendario delle iniziative 

promosse  

dalla Provincia di Lucca  

e dall’Istituto  

Storico della Resistenza  

e dell’Età Contemporanea  

in provincia di Lucca 

Istituto Storico della Resistena 

e dell’Età Contemporanea in 

provincia di Lucca ONLUS 



Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione

23 gennaio-24 febbraio 

Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono 

Mostra Sport, sportivi e giochi olimpici 

nell’Europa in guerra (1936-1948) a cura del 

Mémorial de la Shoah di Parigi.  

Il periodo che va dalle Olimpiadi di Berlino 

(1936) a quelle di Londra (1948) coincide con 

un’inedita politicizzazione dello sport. Tuttavia, 

anche in questo tragico periodo, lo sport è stato 

per numerosi atleti espressione di resistenza e di 

disobbedienza. 

Orari apertura: da lun a ven 9.00-18.00; sab 28 e 

dom 29 gennaio 15.00-18.00.  

Possibilità per scuole (dalla Terza Scuola 

Primaria) e società sportive di richiedere visite 

guidate gratuite.  
 

23 gennaio ore 17.00 (per la cittadinanza)  

24 gennaio ore 10.00 (per scuole superiori) 

Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono 

Presentazione del libro La diplomazia nel 

pallone, storia politica dei mondiali di calcio 

(1930-2022) di Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti. 

Sarà presente Nicola Sbetti, introduce e 

coordina Gianluca Fulvetti, Università di Pisa 

La partecipazione sarà riconosciuta come corso 

di formazione per i docenti e sarà rilasciato un 

attestato a chi ne farà richiesta 
 

25 gennaio ore 10.00 

Lucca, Cinema Centrale 

Proiezione film Anna Frank e il diario segreto di 

Ari Folman (2021).  

Rivolto alle scuole secondarie di primo e 

secondo grado 

 

Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione 

27 gennaio ore 17.00 

Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono  

Giorni della Memoria: tra calendario civile e 

public history 

Incontro con Mirco Carrattieri, dottore di 

ricerca in Storia Contemporanea Università di 

Bologna 

La partecipazione sarà riconosciuta come corso 

di formazione per i docenti e sarà rilasciato un 

attestato a chi ne farà richiesta 
 

1 febbraio ore 16.30  

Viareggio, Villa Argentina 

Presentazione libro Civili nella guerra totale 

1940-1945 - una storia complessa di Fabio De 

Ninno con la presenza dell'autore 

Della partecipazione italiana alla seconda 

guerra mondiale (1940-1945) sappiamo ormai 

molto...di come però i civili, che da quella guerra 

furono per la prima volta toccati in maniera 

significativa, affrontarono e subirono il conflitto 

sappiamo molto meno. 
 

16 febbraio ore 10.00  

Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono 

Presentazione del documentario L’allenatore 

errante a cura di Emmanel Pesi e Pier Dario 

Marzi. Con la presenza degli autori.  

Il video descrive la vita di Egri Erbstein, 

allenatore della Lucchese negli anni ‘30 e 

deceduto il 4 maggio 1949 nella Tragedia di 

Superga.  

Rivolto alle scuole secondarie secondo grado. 

 

 

 


