
Scheda Informativa Segreteria Didattica  
Nome docente 

 

ANTONIO LOMBARDO 

 

Insegnamento 

 

 

Nome modulo: Storia dello sport 

 

CFU: 2 

 

Corso integrato 

 

Nome Corso integ.: “Storia dello sport - Lingua inglese” 

 

CFU:  4 

 

Nome coordinatore 

Corso integrato 

 

Antonio Lombardo 

 

Recapiti 

 

Telefono:   329.2608022 

 

Email:   antonio.lombardo@uniroma2.it 

 

Giorno orario e luogo 

di ricevimento 

 

Facoltà di Medicina Torre F, Lato Sud, VI Piano 

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

 

Programma didattico 

 

Il programma è dedicato alla storia delle Olimpiadi moderne e alla 

figura del fondatore di queste ultime: Pierre de Coubertin. Le Olimpiadi 

saranno studiate in modo totalmente nuovo rispetto alle ricostruzioni di 

maniera ancora in auge. Tenendo conto della più recente letteratura 

internazionale sull’argomento, sarà sottolineato il ruolo svolto dalle 

Olimpiadi nella determinazione di importanti elementi dell’incipiente 

società di massa. Saranno trattati in modo particolare i seguenti 

argomenti: l’olimpismo come ideologia, i Giochi olimpici moderni in 

riferimento al classicismo in auge a fine Ottocento, le motivazioni alla 

base della costruzione degli apparati scenici nei Giochi (cerimoniali, 

rituali, simbolismi, miti), la figura di Pierre de Coubertin nel contesto 

della storia francese e del mondo occidentale tra Ottocento e Novecento, 

l’internazionalismo, il cosmopolitismo, pacifismo, il rapporto con 

l’avanzante democrazia, il professionismo e il dilettantismo, le Olimpiadi 

e l’arte, l’euritmia, la misoginia di Coubertin.  

Inoltre ampio spazio sarà dato alla storia dell’olimpismo in Italia, 

come: la mancata nascita di un Comitato Nazionale Olimpico fino ai 

Giochi di Londra del 1908, la figura di Carlo Montù e il suo riuscito 

tentativo di creare un organismo di direzione dell’intero movimento 

sportivo nazionale, la partecipazione italiana alle diverse edizioni dei 

Giochi, il ruolo dello sport e del CONI durante il ventennio fascista, la 

figura del Giulio Onesti e la sua efficace azione per l’organizzazione dei 

Giochi di Cortina D’Ampezzo e di Roma 1960. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiale didattico e 

testi consigliati 

 

Dispense  si  no  

 

 

Testo: A. Lombardo, Pierre de Coubertin. Saggio storico sulle Olimpiadi 

moderne (1880-1914), Il Vascello, Roma 2017 

 

Nominativi e contatti 

di altri Docenti del 

Corso in oggetto 

 

Dott:  Eleonora Perna 

Mail: eleonoraperna@hotmail.it 

Dott:  Valeria Dagianti 

Mail:  vale.dagianti@gmail.com 

 

 

Luoghi per lo 

svolgimento della 

didattica 

 

 

Laboratori si  no               

 

 

aule 

 

Soltanto aule  

 

Altro………………………………………. 

 

Svolge attività di 

tirocinio 

 

si        no 

 

 

E’ interessato ad 

attivare attività di 

tirocinio 

 

 

si    no 

                            Specificare la sede…………………………………….. 

Modalità di 

valutazione  

svolgimento 

esame 

Specificare la modalità della prova scritta: Test a risposta chiusa e a 

risposta aperta 

 

Specificare mediamente il numero delle domande nella prova orale 

 

Modalità svolgimento 

esame 

Orale/ scritto 

 

 

Scritta 

 

Disponibilità per 

Tesi: numero 

 

5-10 per anno 

 

Argomenti 

disponibili per tesi 

 

La storia delle varie edizioni delle Olimpiadi 

I valori culturali delle Olimpiadi 

Gli atleti e gli organizzatori più rilevanti 

Le Olimpiadi invernali 

Le Paralimpiadi 

La storia dell’olimpismo in Italia 

La storia dello sport in Italia e in altri paesi. 

 

Data :    21 novembre 2017 
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