
Campioni e Sport a Livorno: in mostra le collezioni 
della Biblioteca Labronica 
 
Al termine dell’anno olimpico, che ha portato a Livorno altri importanti risultati, apre i battenti domani 
alla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti una mostra che rende omaggio alla gloriosa storia sportiva 
della città più medaglista d’Italia e ai suoi protagonisti. Da domani 17 dicembre e fino al 5 febbraio 
saranno infatti mostrate al pubblico le collezioni della biblioteca: foto, documenti e giornali dei campioni 
di tennis, ciclismo, nuoto, scherma e tanti altri sport. 
 
“Mi sembra un omaggio più che doveroso – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Belais – a 
una tradizione bella e importante della città che è senza dubbio anche storia e cultura. Insomma uno 
dei nostri vanti cittadini, un po’ come il cacciucco o i macchiaioli. La mostra però è anche un omaggio 
alla ricchezza delle collezioni della Biblioteca Labronica, ricchezza che vogliamo diffondere il più 
possibile tra la gente. Usare un mezzo “popolare” come lo sport è dunque un importante passo di 
questo percorso di apertura verso la città. Ringrazio quindi tutti gli addetti alla Biblioteca che hanno 
reso possibile questa iniziativa”. 
 
L’esposizione nasce dunque da un’accurata ricerca in tutti gli archivi presenti negli scaffali della 
biblioteca sono stati dunque selezionati i documenti fotografici, giornalistici e bibliografici che 
testimoniano e rendono visibili i momenti più entusiasmanti e memorabili di tanti sport. 
 
Si va dunque dalle fotografie senza colore del passato e dal gioco del “pallone elastico” fino agli articoli 
più recenti e ai successi di Rio 2016 di Gabriele Detti, il tutto seguendo un percorso che attraversa 
epoche e discipline diverse, tenute insieme dal filo rosso della livornesità. 
 
Durante i quasi due mesi di esposizione sono previste inoltre alcune iniziative come la una speciale 
visita guidata, letture e racconti, due tavole rotonde e il gran finale con lo spettacolo “Picchi” di 
Alessandro Brucioni e Michele Crestacci. 
 
Questo il programma completo: 
 
Sabato 17 dicembre ore 17.30 – Inaugurazione 
Domenica 8 gennaio ore 16 – Apertura straordinaria e visita guidata 
Lunedì 16 gennaio ore 17 – Tavola rotonda “Vita da campioni” 
Venerdì 20 gennaio ore 17 – Letture e racconti con l’autore con Rossano Vittori e Rodolfo Graziani 
Martedì 24 gennaio ore 17 – Tavola rotonda “Sport e spettacolo” 
Domenica 5 febbraio – Apertura straordinaria e spettacolo “Picchi” di Alessandro Brucioni e Michele 
Crestacci 
 
Scheda tecnica: Lo sport a Livorno 
 
 “Il motivo più plausibile che spiega la così grande concentrazione di campioni sportivi a Livorno sta nel 
fatto che in origine qui si sono mischiate genti provenienti da tutto il mondo..’. Questo pensiero 
espresso da  Rodolfo  Graziani, dell’Associazione atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, può romanticamente 
darci una spiegazione del presente e del glorioso passato sportivo che la nostra città ci ha regalato. 
 
Le imprese dei nostri sportivi sono diventate patrimonio della storia della nostra città e i ricordi, i 
resoconti, le istantanee nel momento della vittoria sono entrate nei luoghi che conservano e 
testimoniano ciò che una comunità ha vissuto. Di tutto questo rimane traccia e visibilità anche nelle 
istituzioni e nei luoghi della memoria, come la Biblioteca Labronica.  



Dallo studio e selezione del materiale di questa particolare esposizione è emerso che più di una 
disciplina  ha portato alla città glorie ed onori sportivi di altissimo livello, dalla scherma al canottaggio, 
dal calcio all’atletica ed ha consentito anche di  riscoprire antichi e seguitissimi sport ormai scomparsi 
come il pallone elastico. 
 
Una visione d’insieme fotografica, giornalistica e documentaria che unisce passato e presente, i nostri 
ricordi e quelli di chi ci ha preceduto, atta a ristabilire una linea del tempo in cui le vittorie sportive 
cittadine non sembrano aver avuto alcuna declinazione verso il basso, dai tempi più antichi ai più 
recenti. Talmente recenti da essersi consumati in questo anno corrente con la vittoria del giovanissimo 
Gabriele Detti, campione a Rio 2016, medaglia di bronzo nei 400 metri stile libero o il ricordo dell’Italia 
delle Medaglie d’Oro con Andrea Baldini alle XXX Olimpiadi di Londra nel Fioretto maschile a squadre. 
 
E solo qualche anno prima le ripetute vittorie di atleti livornesi ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 
quando il sorriso e la forza della judoka Giulia Quintavalle conquista un Oro, a cui fa compagnia la 
medaglia d’argento di Luca Agamennoni nella vogata del 4 senza. Ma a Pechino giocava, anzi ‘tirava’ 
un altro livornese Aldo Montano che si portava a casa una medaglia di bronzo da aggiungere a quelle 
d’oro di Atene nel 2004 nella specialità della sciabola e collezionate insieme a quelle di Catania nel 
2011 e di Mosca nel 2015.  
Uno spadaccino che non interrompe l’abitudine a salire sul podio della sua famiglia di schermidori da 
circa 80 anni e che a Livorno trova altri nomi indimenticabili come Nedo Nadi, tutti immortalati negli 
scatti nitidi ed eleganti del livorneseBruno Miniati.   
Se l’arte della scherma entra a buon diritto nella tradizione sportiva livornese è certamente ‘marchio’ 
livornese nella nostra città il canottaggio, che oggi rivive nelle diverse gare remiere fin dai mitici 
Scarronzoni, 8 miti del remo che fecero la storia con il loro modo particolare di vogare e che gli valse 
la medaglia d’argento nelle Oimpiadi del 1932 e nel 1936.  
In acqua e in campo, in particolar modo sui campi da calcio, gli alfieri dello sport livornesi sono 
innumerevoli  e non si esaurisce qui la lista di chi, come Cristiano Lucarelli e Igor Protti, ci ha 
regalato la promozione in serie A, combattendo partita dopo partita nello stadio cittadino dedicato al 
campione dell’Inter Armando Picchi.  
Le fotografie senza colore di Luciano Ciriello e Mario Seghetti ci portano dentro le gare e nello spazio 
del campo da gioco che solo chi era presente poteva raccontare senza  la tecnologia di oggi. E in certi 
campi con bizzarri nomi in disuso come  lo sferisterio Marradi (oggi Arena Astra) gli spettatori a Livorno 
andavano entusiasti alle gare del gioco del Pallone Elastico che potevano durare due o tre ore o fino a 
quando non tramontava il sole. I moltissimi articoli di quotidiani riportano questo ed altri sport seguiti e 
amati dal popolo livornese  che erano, ieri come oggi, momento ricreativo, mondano e  di 
socializzazione.  
 

 


