
SUGLI APERTI CAMPI,
SULLE INSANGUINATE VIE 
Le X giornate di Brescia e la Primavera dei popoli

STORIE BRESCIANE 2022 – EVENTO SPECIALE

Con il patrocinio di

martedì 29 marzo 2022
ore 17.30

Salone Vanvitelliano 
Palazzo della Loggia



Il Centro Teatrale Bresciano e il Comune 
di Brescia si fanno promotori di un’inizia-
tiva volta a commemorare Le X giornate, 
di cui ricorre nel 2022 il 173esimo anni-
versario, dedicando una lezione speciale 
di Storie Bresciane – la Rassegna di lezio-
ni storiche coordinata dal prof. Roberto 
Chiarini – al racconto e alla riflessione su 
quel momento decisivo per la storia della 
nostra città e del nostro paese, e che con-
sacrò Brescia come la Leonessa d’Italia, 
“la forte, la ferrea”, come ebbe a scrivere 
Carducci nella celebre ode Alla Vittoria.
Il titolo scelto per l’incontro è una citazio-
ne dall’iscrizione impressa sulla base del 
monumento di uno dei protagonisti delle 
X giornate, Tito Speri, e rende bene l’idea 
di cosa significò la battaglia contro l’inva-

sore austriaco per il popolo bresciano.
La rivolta della nostra città si inscrive in 
un quadro di profondi moti insurrezionali 
su scala internazionale che coinvolsero il 
biennio 1848-1849: per raccontare il clima 
politico e culturale italiano ed europeo 
e ripercorrere con appassionante narra-
zione le drammatiche vicende vissute da 
Brescia nella sua resistenza al maresciallo 
Haynau, saranno in dialogo due eminenti 
storici, Roberto Chiarini e Fulvio Cam-
marano.
Al loro fianco l’attore Luciano Bertoli 
leggerà alcuni passi scelti dalla memoria-
listica e dai documenti sulle X giornate, 
compresi alcuni interessanti scritti di Giu-
seppe Zanardelli.

Saluti istituzionali:
Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia
Camilla Baresani, Presidente del Centro Teatrale Bresciano
Intervengono:
Roberto Chiarini, Storico – Università degli Studi di Milano
Fulvio Cammarano, Storico – Università degli Studi di Bologna
Letture Luciano Bertoli
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La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per l’accesso sono richiesti il possesso del Green pass e la prenotazione. 
Sarà possibile prenotare la partecipazione a partire dal 14 marzo,  
compilando l’apposito form presente sul sito del CTB  
(www.centroteatralebresciano.it) o scansionando il QR code a fianco.


