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7 febbraio – 11 aprile 2022, h. 17.30
Teatro Sancarlino, Corso Giacomo Matteotti 5, Brescia

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento  
dei posti disponibili.

Per l’accesso alle conferenze è richiesta la prenotazione.

Sarà possibile prenotare compilando l’apposito form presente  
sul sito del CTB o inquadrando il QR code.

Data la disponibilità ridotta di posti, si prega il gentile pubblico  
di avvisare il teatro al n. 030 2928617 in caso di impossibilità  
a partecipare ad uno degli eventi prenotati.

www.centroteatralebresciano.it

   

Teatro Sancarlino
6 lezioni di storia dal 7 febbraio all’11 aprile 2022
Ore 17.30

Coordinamento scientifico Roberto Chiarini 

Rassegna promossa da
Centro Teatrale Bresciano 
Provincia di Brescia
Comune di Brescia

e inserita nel progetto L'Italia riparte. 1945-1963

Con il patrocinio di
Regione Lombardia

In collaborazione con
Università degli Studi di Brescia
Centro Studi RSI
Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Associazione Bruno Boni
Fondazione Padre Ottorino Marcolini



Dopo l’ampio riscontro ottenuto nell’au-
tunno del 2019, torna Storie bresciane, il 
ciclo di lezioni storiche coordinato dal 
professor Roberto Chiarini.

Questa edizione – dal titolo significativo, 
La ripartenza, tanto più in una fase stori-
ca così complessa e incerta come quella 
che stiamo attraversando – si inscrive in 
un più ampio progetto promosso da Pro-
vincia di Brescia, Comune di Brescia e Re-
gione Lombardia, in collaborazione con 
numerosi altri partner istituzionali, dedi-
cato a raccontare la ricostruzione dell’I-
talia e della nostra città dal dopoguerra. 
Un articolato progetto storico e culturale 
che culminerà in una importante mostra 
sull’argomento, che si inaugurerà nell’au-
tunno 2022. 

Il CTB ha deciso di contribuire a questo 
percorso di memoria e riflessione sto-
rica con questo ciclo di incontri dedica-
to ad indagare il tema della ripartenza  

dell’Italia e della nostra città secondo 
varie prospettive: economica, sociale, 
politica, di costume, urbanistica, con un 
focus dedicato a due personalità parti-
colarmente rappresentative dello spirito 
di rinascita della nostra città dalle mace-
rie della guerra: il sindaco Bruno Boni e  
Padre Ottorino Marcolini

Gli incontri-lezione vedono l’accosta-
mento di riflessioni ed analisi storiche 
– offerte dai maggiori studiosi dell’argo-
mento – a letture sceniche di documenti 
e testi letterari del periodo.

Un approccio multidisciplinare che co-
niuga rigore storico e parola teatrale, per 
sperimentare un modo avvincente di rac-
contare un aspetto decisivo della storia 
recente del nostro paese e della nostra 
città.

Coordinamento scientifico 
di Roberto Chiarini
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Calendario 
incontri

7 febbraio 2022, ore 17.30

MARIO AVAGLIANO
Ricostruzione e cambiamento
Politica e società nel dopoguerra

Letture a cura di Daniele Squassina 

21 febbraio 2022, ore 17.30

GIULIO SAPELLI
Ricostruire l’Italia,  
ricostruire l’economia

Letture a cura di Silvia Quarantini 

7 marzo 2022, ore 17.30

MAURIZIO TIRA
Dopo le bombe.
La ricostruzione urbanistica 
dell'Italia

Letture a cura di Giuseppina Turra

21 marzo 2022, ore 17.30

EMANUELA SCARPELLINI
Il miracolo economico nel 
costume e nella cultura popolare

Letture a cura di Giuseppina Turra 

 

28 marzo 2022, ore 17.30

ELENA PALA
Padre Marcolini,  
"l’ingegnere di Dio"

Letture a cura di Daniele Squassina 

11  aprile 2022, ore 17.30

ROBERTO CHIARINI
Bruno Boni,  
il “Governatore”

Letture a cura di Luciano Bertoli 
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