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SABATO 1° MARZO 2014 ore 9,30
il CID-AICS in accordo con il Comune di San Lazzaro organizza una mattinata
di aggiornamento sul tema:
“ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE: QUALE FUTURO NEL PANORAMA
NORMATIVO ITALIANO”
Relatore dell’incontro è il Prof. Guido Martinelli
L’incontro è rivolto ai dirigenti di Associazioni di promozione sociale e culturale,
ASD - Associazioni Sportive Dilettantistiche, Istruttori, Operatori e quanti
impegnati nei percorsi di promozione nei sistemi associativi; e si prefigge gli
obiettivi di rafforzare le capacità conoscitive ed organizzative nel rispetto
delle Leggi vigenti in una prospettiva temporale che si preannuncia di
ulteriore crescita per le realtà dell’associazionismo sportivo, di promozione
sociale e culturale.
INFO: via Speranza 43, San Lazzaro di Savena (BO) – Tel. 051 461147 –
info@cid-aics.it www.cid-aics.it
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VENERDI 28 FEBBRAIO ore 20.30
c/o il Centro Europa Uno in via Emilia 297 San Lazzaro di Savena presentazione
del CORSO DI ESCURSIONISMO 2014
Organizzato dal CAI in collaborazione con il CID-AICS, Centro Europa Uno,
Appennino Slow.
Le lezioni del Corso, che si terranno dal 7 marzo all’11 maggio, prevedono
delle uscite sull’Appennino per far scoprire ai partecipanti, che una
camminata in Montagna, anche di più giorni, non è un’impresa da
“superuomini”, ma un’attività salutare per il corpo e per la mente di tutti.
INFO: via Speranza, 43 San Lazzaro di Savena (BO) – Tel. 051 461147 –
info@cid-aics.it www.cid-aics.it
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A corredo del patrimonio monografico e multimediale, il Centro Informazione e
Documentazione AICS di San Lazzaro di Savena (BO) possiede un’emeroteca
costituita da 54 periodici, catalogati in Sebina Sol, dedicati alle diverse discipline
sportive, all’impiantistica sportiva e all’hobbistica.
Le riviste possedute, molte delle quali reperibili solo presso il suddetto Centro,
sono per la maggior parte edite dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), dal CAI (Club Alpino Italiano), dall’AICS (Associazione Italiana Cultura e
Sport), dalle Federazioni Sportive Italiane e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Tali riviste rappresentano una fetta importante della storia italiana dello sport; a
partire da annate di epoca liberty fino ad arrivare a pubblicazioni correnti, il
CID-AICS continua ad aggiornarsi per migliorare la sua specializzazione.
Sfogliando le pagine di questi periodici si ritrovano momenti importanti della
storia del costume nazionale: rappresentazioni della montagna, delle strade
italiane, degli impianti sportivi e dei loro progetti, degli itinerari per il cicloturismo,
dell’evolversi degli hobbies con lo sviluppo della tecnologia e dei mutamenti del
tessuto socio-culturale. Le riviste offrono al lettore una panoramica delle diverse
discipline sportive; alcune di esse sono a carattere didascalico divulgativo, altre
sono riviste a carattere giuridico, più propriamente, di diritto dello sport.
Tra le riviste di maggiore rilevanza si segnalano:
Alpinismo : rassegna mensile di alpinismo e turismo di montagna. - A. 1, n. 1 (gen.
1929)- . - Torino : [s. n.], 1929- (Torino : L. Anfossi). - v. : ill. ; 28 cm. ((Da: A. 8., n. 1
(gen. 1936): organo ufficiale della sezione di Torino del CAI.
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Rivista delle feste internazionali di educazione fisica e sports. - Venezia : Tip. A.
Vidotti. - v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: N. 4 (feb. 1931).
Di cui il centro possiede due numeri relativi alle annate 1930, 1931.
Si tratta di un mensile edito a partire dal 1930 stampato a Venezia, presso lo
stabilimento tipografico Antonio Vidotti. La rivista, Organo ufficiale del Comitato
esecutivo delle Feste, veniva edita ogni anno in occasione delle Feste
Internazionali di Educazione Fisica e Sport che si tenevano a Venezia. Dal sito
dell’ANCP (Catalogo Italiano dei Periodici) si registra che la rivista è reperibile sul
territorio nazionale in tre biblioteche: Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia,
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e presso il nostro Centro Informazione e
Documentazione AICS.
L' illustrazione italiana sportiva. - A. 1, n. 1 (dic. 1936)- . - Milano : F.lli Treves, [1936]. - v. ((Settimanale.
Il CID, unico possessore del periodico, ne conserva l’annata del 1936.
La rivista, edita dai fratelli Treves di Milano e diretta da Enrico Cavacchioli, di
formazione futurista, riflette la poliedricità culturale e artistica di quest’ultimo. Si
tratta di una rivista illustrata a colori che raccoglie articoli dedicati a tutti gli sport,
dal calcio al motociclismo.

www.cid-aics.it
Per la consultazione delle riviste e il prestito dei libri basta compilare il
modulo sul sito www.cid-aics.it
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Il campione : settimanale di tutti gli sport e di varietà. - A. 1, n. 1 (19 set.
1955)-a. 7, n. 24 (giu. 1961). - Novara : Tip. IGDA, 1955-1961. - v. ; 24 cm. ((Il
luogo di edizione varia.
La rivista è consultabile in Emilia-Romagna solo presso il CID.
Si tratta di un’ importante e raffinata rivista pubblicata per circa cinque
anni e stampata presso l’ IGDA (Istituto Geografico De Agostini) di Milano.
Fu diretta da Felice Borel e da Giuseppe Meazza che affidarono la
redazione degli articoli ai più grandi intellettuali italiani dell’epoca: Curzio
Malaparte, Giovanni Testori, Achille Compagnoni, Cesare Zavattini, Vasco
Pratolini e altri. La prima pubblicazione risale al 1955. E’ una rivista a colori
con un apparato fotografico che documenta il costume dell’epoca.
Galleria : rassegna mensile internazionale d'arte fotografica. - Ed. italiana. A. 1, n. 1 (lug. 1933)-n. 12 (dic. 1939). - Torino : [s.n.!, 1933-1939. - v. : ill. ; 30
cm.
Rara rivista di fotografia internazionale edita in Italia per la prima volta nel
1933 e posseduta dal Centro per l’annata 1934. La rivista si compone di
due parti con diversa numerazione: la prima parte raccoglie le tavole
fotografiche in carta patinata, piena pagina B/N, la seconda parte
contiene i testi. L’edizione italiana, preceduta dalle edizioni austriaca,
danese, ungherese e inglese, pubblicava con una grafica raffinata, scritti e
fotografie esclusivamente inediti. La sua peculiarità era quella di non
pubblicare artisti in senso stretto della macchina fotografica, ma di
pubblicare tutti gli amatori fotografi in grado di produrre arte.
Un accenno va fatto ai seguenti periodici, riportati di seguito in ordine
cronologico, ad indicare che il centro raccoglie la storia delle riviste di
Sports dagli inizi del XIX secolo fino ad oggi:
L’annuario della federazione italiana tennis (1938); Almanacco illustrato del
calcio (1939); Stadium : quindicinale del centro sportivo italiano (1945);
Rivista di diritto sportivo (1949); Mundial Sport : rivista mensile sullo sport
internazionale (1949); Annuario del calcio mondiale (1952); Ottagono :
rivista trimestrale di architettura, arredamento e industrial design (1966);
Presenza Nuova: rassegna dei problemi sociali del tempo libero e dello
sport (1970); Guida Associativa (1980); Il Nuovo Club : attualità e
management dei circoli sportivi e delle palestre (1990); Diritto dello Sport :
rivista bimestrale di informazione e approfondimento sul diritto,
l’organizzazione e la gestione dello sport e delle attività motorie (2007).
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RECENSIONI
Lo Sport nella illustrazione italiana (l’immagine come
promozione sportiva), a cura di Paola Pallottino, edito
da Multidea, 1994.
Questa Storia dell'illustrazione italiana affronta il tema
dell'immagine riprodotta a mezzo stampa spaziando
dall'incisione al manifesto, dalle caricature ai fumetti,
senza trascurare le cartoline, gli ex libris e le figurine.
L'importanza dell'opera consiste nel percorrere tutta
l'illustrazione prodotta in Italia dal 1467 alla prima metà
del Novecento (quando l'avvento della televisione ha
iniziato a ribaltare i codici iconografici) analizzandone
l'evoluzione nei contesti storici, teorici e tecnici. Pertanto
il libro offre un ampio spaccato di vita e costume in cui
si intrecciano arte e cultura materiale. Agli specialisti
viene presentata una miniera pressoché inesauribile di
analisi e informazioni; a un pubblico più vasto è offerta
la possibilità di apprezzare l'affascinante universo
dell'illustrazione italiana, particolarmente qualificata sul
piano internazionale. Vi sono notizie su un altissimo
numero di illustratori e sulle loro opere principali.
La Danza è sport lo sport è vita : gli aforismi di Sergio
Ventura sulla danza e sulla vita, edito da Maccari, con
il patrocinio dell’AICS, 1997.
Questo libro non ha pretese letterarie, ma rappresenta
le idee, i pensieri e i desideri dell’Autore che crede nei
valori di una materia di studio e d’insegnamento
artistico-sportiva di grande pregio come la danza.
La premessa del libro contiene: “Un breve sunto di Storia
della Danza”, che inizia dalle origini che si perdono nella
preistoria, fino a giungere agli stili moderni e ai tempi
nostri in cui si sta affermando la Danza Sportiva.
Successivamente, ci sono gli interventi di tecnici:
dietologi, psicologi e medici sportivi e poi il racconto
accorato dell’Autore, Sergio Ventura, sull’importanza
della Danza legata all’agonismo sportivo.
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L’Anziano in piscina : acquaticità, ginnastica in acqua,
nuoto, di Elena Valenti, edito dall’ AICS, 1997.
L’attività
motoria
svolta
dai
meno
giovani,
completamente priva di ogni aspetto agonisticocompetitivo, rientra a pieno titolo nel concetto di “Sport
per tutti”. Sono stati proprio gli Enti di Promozione
Sportiva ad aver interpretato meglio di chiunque altro
l’esigenza di “fare movimento” per mantenersi in salute,
prepotentemente emersa negli ultimi decenni. Ancor
prima dell’esigenza di moto, c’è l’esigenza di cercare
nei “Corsi di ginnastica per anziani” il luogo di nuove
amicizie che rompono il cerchio della solitudine. Questo
libro è il frutto di una ricerca maturata sul campo
dall’Autrice, Elena Valenti.
Per la consultazione delle riviste e il prestito dei libri basta compilare il
modulo sul sito www.cid-aics.it

