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In questo anno la fiaccola olimpica verrà accesa a Rio de Janeiro. Questa è un’occasione per riflettere sul significato 
della cultura sportiva nel periodo del nazifascismo. 
Per noi le Olimpiadi hanno un significato di pace rappresentano un’occasione di incontro tra i popoli per lo sviluppo 
sociale, in linea con le dichiarazioni UNESCO (Sport for Development & Peace Proceedings of the Kingston International 
Congress Jamaica, 13-16 September 2008). 
Questa non era la visione delle dittature europee ch si ispiravano a modelli fascisti. 
In Italia il termine “sport”, per la fobia verso le espressione anglofone fu sostituito dalla parola “ludo ginnasio”, 
termine che non riflette il significato inglese che racchiude in sé anche significati di piacere e svago. 
Lo sport rappresentava, quindi, una dura disciplina, una forma di selezione mirata ad escludere chiunque non 
appartenesse all’elitaria classe dominante. 
 

              VS                  

La serata di riflessione vuole essere un parallelo storico tra passato e presente, coinvolgendo i rappresentanti delle 
Associazioni Sportive presenti sul territorio. Si metteranno a confronto gli spontanei fenomeni di aggregazione mirati 
al coinvolgimento dei cittadini in una chiave democratica di partecipazione, con i modelli dittatoriali presentati nel 
loro pieno significato da storici e ricercatori. 
I modelli nazifascisti facevano dello sport una forma di propaganda e di educazione alla disciplina e all’ammirazione 
del più forte. Gli esclusi erano i deboli, i malati, oppure gli appartenenti a gruppi ritenuti indegni di essere accolti. 
Tutto questo porta alla riflessione su termini come accoglienza e selezione, inclusione e segregazione, uguaglianza e 
superiorità. 
 
Partecipano: Christian Giordano, Sindaco di Villanova d’Asti 
                        Claudio Thoux, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Villanova d’Asti 
                        Nicoletta Fasano, ricercatrice ISRAT (Ist. Storico della Resistenza AT) 
                        Vincenzo Galliani, ricercatore ISGREC (Ist.Storico della Resistenza e Storia Contemporanea GR) 
                        Davide Montanarelli, Associazione Sportiva MEZZALUNA Villanova AT 

 
Comune di Villanova d’Asti 

Tutta la cittadinanza è invitata alla partecipazione.  
               


