PASSEGGIATE LETTERARIE NELLA TORINO DELLO SPORT
CE.SE.DI. in collaborazione Prof. Alba Andreini - Università degli Studi di Torino
Destinatari: Studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado di Torino
e provincia.
La proposta ha una duplice finalità educativa: innanzitutto, trasmettere e promuovere i
valori dello sport attraverso gli scritti di autori che si sono ispirati alle imprese di alcuni
campioni per raccontare vittorie o cocenti sconfitte, testimoniando l’intreccio tra etica
ed estetica insito nella cultura sportiva. Il secondo scopo è quello di far conoscere la
nostra tradizione letteraria da una prospettiva inedita e allo stesso tempo familiare
ai ragazzi: quella del gioco e dello sport, appunto. La passeggiata nei luoghi che
hanno rappresentato la storia dello sport a Torino intende far capire e insegnare,
tramite le parole degli grandi scrittori che sono stati capaci di trasfigurare la semplice
competizione agonistica in una fantasiosa sintesi del reale, quanto lo sport sia
un’ideale metafora della vita.
Modalità organizzativa								
Le passeggiate hanno lo scopo di facilitare la conoscenza della storia dello sport
nell’accezione che esso ha assunto a partire dalla metà dell’Ottocento, intrecciandosi
ai fenomeni sociali e culturali della città di Torino. Nei percorsi verranno visitati alcuni
dei luoghi in cui sono state poste le basi delle moderne associazioni e Federazioni
sportive o si sono svolte manifestazioni sportive entrate a far parte dell’immaginario
comune. Verranno allo stesso tempo lette e commentate le pagine più originali scritte
sulle discipline sportive di maggiore tradizione e sui loro personaggi (atleti, allenatori,
dirigenti) di maggiore spicco.
Vengono proposti due itinerari significativi:
Itinerario Centro
Piazza Castello
Via Pietro Micca
Piazza Solferino
Piazza San Carlo
Via Giolitti
Galleria Subalpina
Piazza Carignano
Itinerario Crocetta
Corso Vittorio Emanuele II angolo via Parini
via Magenta
corso Galileo Ferraris
corso Re Umberto
Piazzale Duca d’Aosta (fronte Politecnico)
Costi
È previsto un costo per singola passeggiata di Euro 120,00 a gruppo classe.
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 20 ottobre 2014.
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI.- via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino, oppure
inoltrate via fax al n. 011.8614494
REFERENTE
CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 – fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@provincia.torino.it
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