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S. MARTELLI, N. PORRO

Nicola Porro è professore di Sociologia presso l’Università di Cassino e del
Lazio meridionale e titolare degli insegnamenti di Sociologia per i Corsi di laurea in Scienze Motorie. Già presidente dell’Associazione europea dei sociologi dello sport, ha dedicato numerose pubblicazioni al fenomeno sportivo.
Per i tipi della FrancoAngeli ha curato con A.M. Pioletti Lo sport degli europei.
Cittadinanza, attività, motivazioni (2013) e con A. Mussino un numero monografico della “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione” dal titolo
Atleti e cittadini. Lo sport come spazio sociale (a. 21, n.1, 2013).
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Stefano Martelli è professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”. Dirige lo
SportComLab-Laboratorio di Comunicazione sportiva ed è titolare degli insegnamenti sociologici nei Corsi di laurea in Scienze Motorie, sedi di Bologna
e Rimini. Per i tipi della FrancoAngeli ha di recente pubblicato: Lo sport globale. Le audience televisive di Mondiali di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi
invernali (2002-2010) (2012); Sport, media e intrattenimento (2011); Lo sport
“mediato” (2010).
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Questo libro colma una lacuna presente nel panorama degli studi
sociologici italiani. Nonostante alcuni pur pregevoli tentativi, finora
nel nostro Paese non è ancora apparso un vero e proprio manuale
di Sociologia dello sport e dell’attività motoria. È quanto invece si
propone di essere questo volume, che offre una sintesi dei principali
risultati ottenuti dalla ricerca italiana ed estera nel campo, però riletti e interpretati all’interno di una impostazione teorica chiaramente
riconoscibile e, quindi, suscettibile di stimolare ulteriori studi e
ricerche.
Si intende dunque offrire uno strumento indispensabile per tutti
coloro che vogliono sviluppare la propria professionalità nel campo
delle Scienze Motorie. Il manuale si rivolge ai portatori di una nuova
cultura del movimento umano, che, diversamente dal passato, oggi
cresce meno commentando i fatti sportivi del giorno nei bar, e assai
più cercando regolarità empiriche ed evidenze scientifiche nei laboratori e nelle aule universitarie. A tale professionalizzazione in atto il
volume contribuisce offrendosi come solida base, sia per operare
scelte nell’organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi, sia
per attuare politiche rivolte alla salute e al leisure della popolazione.
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