
Corso: Storia del calcio

Il football è storia contemporanea: è nato nel lungo ottocento, il secolo del trionfo della borghesia,
nel cuore dell'Impero britannico, addomesticando i giochi tradizionali, disciplinando la loro carica
di violenza con un sistema di regole,  fair play, analogamente a quanto era avvenuto nel sistema
politico anglosassone. 
Con l'organizzazione industriale dello sport si è rapidamente diffuso a tutte le latitudini, lasciandosi
alle spalle gli altri sport, conquistando masse ed elite. 
Il  football ha testato e contribuito ad affermare tutti i mezzi di comunicazione: dalla stampa alla
radio, dalla tv al web. 
Il  calcio,  oltre a cambiare  il  costume,  è un caso particolare  di  linguaggio  tecnico  che diventa
generale, generando numerose trasformazioni nella lingua corrente.
Il  calcio è lo spettacolo globale per eccellenza del nostro tempo, ma è anche molto più di uno
spettacolo,  definisce  identità,  perimetra  comunità; è  capace  di  puntellare  regimi  così  come di
accelerarne la loro fine. Gli stadi sono spazi pubblici dove i simboli esposti s'intrecciano con le
rivendicazione  politiche,  etniche,  religiose,  sono  luoghi  di  costruzione  del  consenso  e  di
manifestazioni del dissenso.
Il calcio è globalizzazione, ma al tempo stesso sfida alla globalizzazione. Il calcio influenza la vita
di un paese, ma la vita di un paese influenza il calcio per questo in Inghilterra si gioca in un certo
modo, ed in Brasile in tutt'altro... insomma, il calcio è, anche, genius loci.
Il  calcio è, soprattutto, estro e tecnica,  tattica ed organizzazione in continua evoluzione, analisi
critica delle modalità con cui viene interpretato il gioco.
Per questo proponiamo un percorso di incontri, un programma di allenamento che non costa né 
fatica, né sudore. 

Tutti gli incontri si terranno all’ex Distretto ASL  di Via Ernesto Rossi dalle 17,30 alle 19,30

1° incontro (Mercoledi 8 aprile 2015) 
FOOTBALL (1863-1938)
- La conquista dell'Europa e dell'America del sud
- Italia: dal pionierismo al calcio in camicia nera
- L'epopea azzurra: mondiali 1934, le Olimpiadi di Hitler, mondiali 1938
- Come si gioca: metodo e sistema
- Dalla stampa sportiva alla radio

2° incontro (Mercoledi 15 aprile 2015) 
GUERRA E DOPOGUERRA (1938-1960)
- La guerra civile spagnola
- La seconda guerra mondiale; la shoah nel calcio
- L'Italia fa catenaccio: dalla ricostruzione al miracolo economico
- Calcio e potere nel socialismo reale: URSS, DDR, Jugoslavia, la grande Ungheria
- Il Brasile finalmente mondiale
- Prove tecniche di Unione Europa: Campionato Europeo per nazioni; Coppa dei Campioni, Coppa delle 

Coppe, Coppa delle Fiere

3° incontro (Mercoledi 22 aprile 2015) 
UN GIOCO, TANTI GIOCHI: IL CALCIO INTERNAZIONALE (1 961-1985)



- La conquista delle masse: dal pubblico al tifo organizzato
- Azzurri croce e delizia: dalla Corea a Mexico '70
- Il calcio è totale: non basta giocare, occorre pensare
- Argentina, la dittatura ha bisogno del Mundial
- L'Italia di Paolo Rossi. Dalla bufera del totonero a campioni del mondo
- Il ciclone hooligans

4° incontro (Mercoledi 29 aprile 2015) 
LA TRANSIZIONE (1986-2000)
- Maradona
- Dal potere bianconero al potere rossonero: è l'ora di Berlusconi
- Italia 90, Dodici stadi per un mondiale: tangenti, 678 infortuni e 24 morti
- La dissoluzione dell'URSS, Jugoslavia le tensioni calcistiche anticipano la guerra nei Balcani
- Nasce la Premier League
- Bosman libera tutti

 
5° incontro (Mercoledi 6 maggio 2015)
IL CALCIO NELLA GLOBALIZZAZIONE
 

- Nel mercato globale: non c'è calcio senza tv, non c'è tv senza calcio
- Non più Coppa per i Campioni è Champions League
- L'Epo/ca di Moggi & C: dalle farmacie a Calciopoli
- Nike ed Adidas campioni dell'immagine con l'immagine dei campioni
- Calcio ed economia: le "big five". Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1

Tutti gli incontri si terranno all’ex Distretto ASL di Via Ernesto Rossi dalle 17,30 alle 19,30


