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Spagna ’82
Storia e mito d’un mondiale di calcio
di Alberto Guasco
Carocci 2016

presentazione del volume
Giovedì 6 ottobre 2016 - ore 17
presso l’Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri E-R
Sala dell’Ex-Refettorio - Via S. Isaia 20

Sarà presente l’autore
conduce Matteo Pasetti (Storia Contemporanea, Unibo)

intervengono 
Roberto Grandi (Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Unibo)
Federico Chicchi (Sociologia economica e del lavoro, Unibo)
Nicola Sbetti (Storia dello sport, Unibo)

In collaborazione con l’Archivio di Stato di Bologna

Il trionfo dell’Italia di Enzo Bearzot al mondiale spagnolo del 1982 – 
terzo titolo conquistato dalla nostra nazionale di calcio – costituisce 
un evento penetrato in profondità nella memoria del paese. Ancora 
oggi, molti fotogrammi legati a quell’impresa sportiva – dall’urlo 
forsennato di Marco Tardelli all’esultanza fanciullesca del presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini – fanno parte dell’immaginario 
collettivo degli italiani. Muovendosi tra le diverse fonti dell’epoca – 
radio, televisione e giornali, resoconti parlamentari, diari e interviste ai 
protagonisti – ma distaccandosi dalla sola cronaca sportiva, il volume 
ripercorre la storia di quel grande evento globale. Lo fa attraverso 
una serie di ripetuti cambi di prospettiva, che portano il lettore dal 
campo da gioco alle postazioni dei media, dalle piazze prima scet-
tiche e poi in tripudio alle stanze delle istituzioni e dei partiti pronti a 
cavalcare politicamente la vittoria, dal vortice degli affari economici 
alla costruzione del mito del mundial nelle immagini, nella musica e 
nella letteratura. In tal modo, l’evento del giugno-luglio 1982 diventa 
una finestra aperta sul quadro internazionale e sulla società italiana 
dei primi anni Ottanta, uno specchio in grado di restituirne l’identità e 
i problemi, le contraddizioni e le speranze.


