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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.
È 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.
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Teatro Sancarlino
21 febbraio 2022 - ore 17.30

GIULIO SAPELLI
Ricostruire l’Italia, ricostruire l’economia

Letture a cura di Silvia Quarantini

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

Prossimo appuntamento di Storie bresciane:

7 marzo 2022, ore 17.30
MAURIZIO TIRA
Dopo le bombe. La ricostruzione urbanistica dell'Italia
Letture a cura di Giuseppina Turra

Informazioni:
Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6 - 25121 Brescia
t. 030 2928617
info@centroteatralebresciano.it



21 febbraio 2022

GIULIO SAPELLI
Ricostruire l’Italia, ricostruire l’economia

Letture a cura di Silvia Quarantini

Giulio Sapelli ha insegnato Storia economica ed Economia Politi-
ca presso l’Università Statale di Milano e in importanti università 
europee, delle due Americhe e australiane. Ha lavorato come con-
sulente e formatore e consigliere di amministrazione presso grandi 
gruppi industriali e finanziari. Le sue opere sono state tradotte in 
tutto il mondo. Dal 2021 è Presidente della fondazione Maria Letizia 
e Manlio Germozzi ONLUS costituita da Confartigianato Impresa.

In Italia le grandi ondate della crescita, 
non solo economica, ma anche politica 
e civile, sono sempre state sovrade-
terminate dall’inserzione del mercato 
economico e del sistema politico italia-
no nei grandi cicli dell’economia e della 
geopolitica mondiale. 
Il secondo dopoguerra in Italia segna 
l’inizio dell’età repubblicana e demo-
cratica e insieme l’inserzione nel ciclo 
capitalistico mondiale di un sistema 
sempre posto a mezzo tra il centro e la 
periferia dell’accumulazione. 
Ciò avviene soprattutto grazie agli in-
vestimenti esteri diretti USA, sotto la 
forma di “piani finanziari” di ricostru-
zione della domanda interna e delle in-
frastrutture distrutte dalla guerra, che 

si configurano come i volani della cre-
scita dei sistemi multiformi delle im-
prese, dominate dal catalizzatore delle 
Partecipazioni Statali. 
I cambiamenti di quegli anni sono stati 
decisivi per contrassegnare sia le tare 
sia le potenzialità del sistema economi-
co italiano.
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