
Una conferenza/narrazione tenuta da Carlo Carzan, in 

cui i personaggi s’incontrano e le storie si intrecciano per 

dare vita a nuove sfide. Lo Sport e la Shoah raccontati ai 

ragazzi attraverso le emozioni di un gol, di una partita, di 

un campione. Parlare di SPORT e RAZZISMO ai ragazzi 

per condividere un mondo conosciuto. Il razzismo negli 

stadi è uno degli elementi che spinge lo sport nel baratro, 

e le ultime vicende accadute noi aiutano di certo. Forse è 

giusto andare indietro nel tempo per capire quanto la 

follia dell'uomo non risparmi nessuno.

Lo sport è sempre stato un grande strumento 

di comunicazione di massa, molti dittatori ne 

hanno fatto spesso un uso improprio, hanno 

cercato di appropriarsene in modo più o meno 

violento, basta ricordare Mussolini in Italia, 

Hitler in Germania o Franco in Spagna. 

Dalla Shoah ai giorni nostri, per scoprire come 

il razzismo può essere vinto, dalle squadre 

multi etniche sino ad arrivare ai mondiali del 

Sud Africa. Un viaggio che partendo dal 

calcio attraversa il mondo dello sport, il rugby, 

l’atletica, le olimpiadi, nel racconto delle vite 

di uomini come Arpad Weisz o Jesse Owens, 

dei “nuovi Italiani” come Mario Balotelli.
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Un modo per leggere il mondo contemporaneo e comunicare che 

lo sport può essere uno strumento efficace per la formazione 

culturale dell’uomo fondata sui valori sociali della tolleranza, 

solidarietà, altruismo e cooperazione. Il percorso è completato 

da indicazioni bibliografiche con ulteriori idee e strumenti da 

utilizzare in assetto educativo/formativo con i ragazzi, con 

l’obiettivo d’integrare tra loro più strumenti come la narrazione, 

la lettura, la visione di film, il giornalismo, la pratica sportiva.

 lo Sport da Auschwitz 
ai giorni nostri

il campo delle

memorie

SPORT ANTIRAZZISTA

NARRAZIONE E CONFERENZA
PRIME/TERZE  SCUOLA MEDIA

BIENNIO/TRIENNIO  SCUOLA SUPERIORE
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ATTREZZATURE RICHIESTE:

 Video proiettore

 Sistema di amplicazione 
audio adeguata allo spazio

 Radio microfono (archetto)

 Computer

DURATA: 90 minutiTI RICORDI IL CALCIO?
Carlo Carzan
Sinnos editrice � 12,00

Nel 2030 il calcio è ormai fuorilegge: violenze e 

razzismo ne hanno sancito la morte. In 

occasione dell’anniversario della sua fine, un 

giornalista decide di ricordare con un reportage 

le storie più belle, i giocatori più talentuosi, le 

partite più emozionanti: i motivi per cui, forse, il 

calcio meritava di rimanere in vita.
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