
Il percorso di una Rivoluzione Sportiva

SPORT E STILE



                     Un corpo in clausura 

Dalla metà dell’Ottocento alla Seconda guerra mondiale
      • Corpo rinchiuso. Le donne arroccate
      • La preclusione del movimento: moda e sport come antitetici
      • E’ GUERRA al CORSETTO!
 
FOTO N. 3: Corpi in clausura -anche fascismo (Da Sport e Stile) 
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Metà ‘800 → Seconda guerra mondiale

    • L’oppressione delle regole del costume e della moda

• Moda e Sport antitetici

 • È guerra al corsetto!

    Un corpo in clausura



Giovani donne si 
esercitano al tiro con 

l’arco (1870 circa)



Lady Margaret Scott 
premiata con la 
coppa dei 
Campionati di golf, 
1893-1895 circa



Tennista al torneo 
della Costa Azzurra 
(1906)



Atlete italiane alle 
Olimpiadi di 
Amsterdam (1928)

Tenniste sul campo
 da gioco (1911)



Classici costumi da bagno caratterizzati da 
gonfi pantaloni al polpaccio, completati da un 
abito lungo fino al ginocchio (1850)



Annette Kellerman, gara negli USA 
(1907): la prima comparsa del 
costume intero fatto a tutina



Ellen Koeniger sorride 
uscendo dalle acque 
del lago George (New 
York, 1916)



    L     Lo sport come RIAPPROPRIAZIONE di
                        una CORPOREITA’
 
Dagli anni 20Periodi da prendere con pinze (passaggio 
graduale) L’emergere di una corporeità sempre meno vincolata. Riferimento: Suzanne 
Lenglen
    • La donna sportiva che MINACCIA il primato dell’uomo (cit. de Coubertin): affiora  
  una soggettività che si manifesta tramite la conquista di altri 
  traguardi
    • Il corpo della donna acquista consapevolezza delle proprie
   POTENZIALITA’
    • Cit. Cavalieri (pg. 25)
 
FOTO: il corpo della donna acquista consapevolezza delle proprie potenzialità. N 3 DI foto 
liberazione nell’abbigliamento
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 Il graduale emergere di una corporeità sempre meno vincolata

• La donna sportiva percepita come minaccia

• Il corpo acquista consapevolezza delle proprie capacità

  • La donna di domani sarà sempre più liberamente e 
profondamente sportiva (Cavalieri, 6 aprile 1928)

Il corpo svelato



 Suzanne Lenglen in 
un acrobatico dritto 
al volo (1924)

Suzanne Lenglen durante una 
gara di doppio a Wimbledon 

(1924)



Costumi e 
completi da 
piscina introdotti 
nella moda 
dall’abbigliamento 
sportivo (Londra, 
1931)



Giocatrici canadesi
di Bowling (1935)



Giocatrice di golf 
(Washington State, 
1930). Tra le golfiste 

inglesi e americane si 
fanno largo abiti pratici 

e comodi 



L’atleta tedesca 
Grete Heublein al 

lancio del peso, 1929



Ondina Valla, la prima 
donna italiana a vincere 
una medaglia ai Giochi 
olimpici (Berlino, 1936) 



Alfonsina Strada, 
prima e unica donna 
al Giro d’Italia nel 
1924



   df       La LIBERAZIONE della donna e del suo
                                  CORPO
 

Dal secondo dopoguerra ad OGGI

   La LIBERAZIONE anche in ambito SPORTIVO: dagli indici 
partecipativi all’abbigliamento

 
 
 FOTO. N 3. Liberazione, Lea Pericoli e simili. 
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Secondo dopoguerra → 2020

• L’ascesa dello sport femminile

• Agonismo e Stile

Il corpo liberato



I completi di Lea Pericoli 
rivoluzionano la tenuta 
sportiva degli anni 
sessanta



Olga Korbut, 
campionati di 

ginnastica, Wembley 
Arena (1973)



L’esultanza di due 
compagne di 
squadra, 1973

 



Serena 
Williams 
disputa la 
finale di 
Wimbledon, 
2009

Tuta da sci 
disegnata da 
Emilio Pucci 

(2005)



Bebe Vio vince il secondo 
mondiale nel fioretto individuale 

(2017)



Alysia Montano, 
incinta di 8 mesi, 
corre gli 800 metri 
(2014)



Federica Pellegrini unisce 
la passione per il nuoto a 
quella per lo stile, avviando 
una collaborazione con il 
brand Jaked 



Serena Williams collabora 
con Nike per una capsule 
collection esclusiva ispirata 
allo stile della campionessa



                Prima BELLA poi BRAVA.
         Il problema della mercificazione
   OGGI. Soprattutto altro libro Storie di sport
    • Il nuovo pericolo: un attentato alla propria dignità
    • 
    • Si nota un miglioramento negli ultimi anni 
        FOTO: Ritagli di giornale, spot presi dal libro.
     -Cit pag. 32 Anna Paola Concia Lo stereotipo NON   
     VINCE, la bellezza NON CONTA

Prima BELLA poi BRAVA

La stereotipata rappresentazione degli sport femminili 
sui media



Gazzetta dello 
Sport, Agosto 2015








