BERNARD CHAMBAZ
storia

ciclismo

racconto

Viva l’Italia (Ponte alle Grazie, 2008) racconta la sua esperienza personale del Giro d’Italia:
ha percorso in bici lo stesso tracciato del Giro del 1949, quello del famoso duello tra Coppi e
Bartali, narrato a suo tempo da Dino Buzzati. È anche caporedattore della rivista Desports,
dedicata alla letteratura e allo sport.
TORINO | 23 maggio 18.00 | Circolo dei lettori | Via Giambattista Bogino, 9
FIRENZE | 24 maggio 18.00 | Institut français | Piazza Ognissanti, 2
ROMA | 26 maggio 21.00 | Il Kino | Via Perugia, 34

PAUL DIETSCHY
calcio

storia

società

E con
Alliance française di Torino
Alliance française di Bari
Alliance française di Bologna
Alliance française di Genova
Alliance française di Trieste
École française de Rome
Institut français – Centre Saint-Louis
Institut français Firenze
Institut français Napoli
Institut français Palermo

Un’operazione
Institut français Italia
Ambasciata di Francia in Italia
Con il sostegno di
Institut français a Parigi
Partner media
Le parole e le cose
L’Ultimo Uomo
In collaborazione con
Accademia Olimpica Nazionale Italiana
Circolo dei lettori di Torino
Il Kino di Roma
Libreria Laterza di Bari
Libreria Luxemburg di Torino
Libreria Ubik di Trieste
Salone Internazionale del Libro di Torino
Scuola dello sport
Università degli studi dell’Aquila
Università degli studi di Bari
Università degli studi di Bologna
Università degli studi di Firenze
Università degli studi di Trieste
Università degli studi di Urbino

Ringraziamo gli editori
Donzelli
Edizioni dei Cammini
Raffaello Cortina
Desports
École française de Rome
Feltrinelli
Flammarion
Le Seuil
Les Indes Savantes
Métailié
PaginaUno
Perrin
Raisons d’Agir
Textuel

LO SPORT IN TUTTE
LE SUE FORME

Le sue ricerche riguardano la storia politica e culturale dello sport e in particolare quella
del calcio. Il suo saggio, Storia del calcio — che sarà pubblicato da PaginaUno a settembre
2016 — è un punto di riferimento in materia.
Date e orari da confermare (aggiornamenti: pc2016.institutfrancais.it).

Un’operazione

Con il sostegno di

In collaborazione con

Partner Tecnico

BOLOGNA | 3 ottobre 17.30 | Università Dip. di Scienze Politiche e Sociali | Strada Maggiore, 45
NAPOLI | 4 ottobre 18.30 | Institut français | Via Francesco Crispi, 86
PALERMO | 5 octobre 18.30 | Institut français | Cantieri Culturali alla Zisa - Via Paolo Gili, 4
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L’Institut français Italia raggruppa i servizi culturali dell’Ambasciata di Francia in Italia e gli Institut français di
Milano, Firenze, Napoli e Palermo, e promuove l’originalità e la varietà della cultura francese in Italia.
L’Institut français è presente in 161 paesi, nei 5 continenti.

INCONTRI DI SAGGISTICA
Aprile - Ottobre 2016

Crediti foto: foto di copertina: anamobe | foto interna: Dean Hochman
Le Breton: Philippe Matsas | Chambaz: Richard Schroeder | Ill. Schotté: Steve Kuzma

Prospettive Critiche è un ciclo di incontri francofono dedicato al dibattito delle
idee nell’ambito delle scienze umane e sociali. Intende far conoscere in Italia
alcuni ricercatori che spiccano nel panorama della ricerca francese attuale.
L’Institut français Italia mira in questo modo a partecipare ai dibattiti che
animano la società italiana, proponendo incontri e conferenze pubbliche con
ricercatori, docenti e saggisti francofoni che offrono prospettive critiche e
teoriche innovative sul mondo contemporaneo.
Nel 2016, Prospettive critiche sarà dedicato al tema dello Sport e alle sue
tematiche connesse.
Potete seguire il ciclo d’incontri su pc2016.institutfrancais.it
Seguitelo anche sul blog letterario Le parole e le cose dove alcuni articoli
degli invitati saranno pubblicati.

MANUEL SCHOTTE'
sociologia

politica

valori

A cavallo tra scienze politiche, sociali e studi sullo sport, si interessa alle questioni generali
del talento, della performance e dei valori nel lavoro sportivo. In La construction du talent:
sociologie de la domination des coureurs marocains (Raisons d’agir, 2012) studia le logiche
sociali e politiche nel successo agonistico.
URBINO | 27 aprile 15.00 | Università Scuola di Lingue e Letterature Straniere
Piazza Rinascimento, 7 - Sala lettura di Palazzo Petrangolini

GEORGES VIGARELLO
filosofia

storia

bellezza

Questo filosofo, il più famoso specialista francese di sport, lavora sulla storia dello sport,
della salute e delle rappresentazioni del corpo. Fra i suoi libri: Culture e tecniche dello sport
(Il Saggiatore, 1993), Storia della bellezza. Il corpo e l’arte di abbellirsi dal Rinascimento a oggi
(Donzelli, 2007).
BARI | 2 maggio 18.00 | Libreria Laterza | Via Dante Alighieri, 53
ROMA | 3 maggio 19.00 | Institut français – Centre Saint-Louis | Largo Toniolo, 20/22

ROMA | 28 aprile 16.00 | Scuola dello sport | Largo Giulio Onesti, 1 - Aula Magna

FABIEN ARCHAMBAULT
storia

calcio

politica

Si interessa alla storia politica e sociale dello sport e in particolare del calcio in Italia. Le
contrôle du ballon : les catholiques, les communistes et le football en Italie de 1943 au tournant
des années 1980 (edizioni dell’École française de Rome, 2012) è incentrato sul ruolo dei
partiti politici nella strutturazione del tifo e delle diverse squadre di calcio nel dopoguerra.
ROMA | 26 aprile 17.00 | École française de Rome | Piazza Navona, 62
L’AQUILA | 27 aprile 11.00 | Università Dip. di Scienze Umane | Viale Nizza, 14 - Aula A0
BOLOGNA | 10 maggio 16.30 | Università Dip. di Scienze Politiche e Sociali
Strada Maggiore, 45 - Aula Jemolo
FIRENZE | 11 maggio 14.30 | Università Dip. di Scienze Politiche | Piazza Ugo di Toscana 3/5
Conferenza seguita da una tavola rotonda moderata da Carlo Sorrentino, con Fulvio
Conti, Stefano Pivato, Pippo Russo (Edificio D15 aula 004)

MARION FONTAINE
storia

calcio

sociologia

Le sue ricerche si incentrano sulla storia sociale, la politica del calcio e quella dello
spettacolo sportivo. Fra i suoi articoli tradotti anche in italiano: “I minatori alla conquista
del calcio. Modernizzazione sportiva e costruzione identitaria nel mondo operaio francese”
(Memoria e Ricerca, 2008).
GENOVA | 2 maggio 14.30 | Alliance française | Via Garibaldi, 20
PALERMO | 3 maggio 18.00 | Institut français | Cantieri Culturali alla Zisa - Via Paolo Gili, 4
ROMA | 4 maggio 20.30 | Il Kino | Via Perugia, 34

DAVID LE BRETON
antropologia

camminare

corpo

Al centro delle sue ricerche, il corpo umano nei suoi risvolti antropologici, sociologici e
psicologici. È specialista, in particolare, degli usi culturali del corpo e del dolore fisico.
Fra i suoi libri: Esperienze del dolore. Fra distruzione e rinascita (Raffaello Cortina, 2014),
Camminare. Elogio dei sentieri e della lentezza (Edizioni dei Cammini, 2015).
L’AQUILA | 9 maggio 15.00 | Università Dip. di Scienze Umane | Viale Nizza, 14
TRIESTE | 11 maggio 10.00 | Università IUSLIT | Via Filzi, 14 - Laboratorio di interpretariato
18.00 | Libreria Ubik | Piazza della Borsa, 15
TORINO | 13 maggio 14.30 | Salone internazionale del Libro | Lingotto Fiere Via Nizza, 280
stand della libreria Luxemburg (Padiglione 3)

