
1945-1963: LA RIPARTENZA
Storie bresciane - II edizione

7 febbraio - 11 aprile 2022, ore 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.

www.centroteatralebresciano.it

  

Teatro Sancarlino
21 marzo 2022 - ore 17.30

EMANUELA SCARPELLINI
Il miracolo economico nel costume e nella cultura popolare

Letture a cura di Giuseppina Turra

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:

28 marzo 2022, ore 17.30
ELENA PALA
Padre Marcolini, “l’ingegnere di Dio”
Letture a cura di Daniele Squassina

Informazioni:
Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
t. 030 2928617
info@centroteatralebresciano.it
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21 marzo 2022

EMANUELA SCARPELLINI
Il miracolo economico  
nel costume e nella cultura popolare

Letture a cura di Giuseppina Turra

Emanuela Scarpellini è Professore Ordinario di Storia contempo-
ranea all’Università degli Studi di Milano. È stata Visiting Scholar 
alle Università di Stanford e Cambridge, e Visiting Professor a Stan-
ford e Georgetown negli Stati Uniti. Ha studiato con particolare at-
tenzione la nascita della società dei consumi, il modello americano 
e la storia sociale ed economica dei consumi alimentari e di moda. 
È Direttrice del Centro di ricerca universitario MIC - Moda Immagine 
Consumi.

La cultura materiale legata ai consumi, ai nostri acquisti quotidiani, 
al cibo che mangiamo, agli oggetti che ci circondano, può raccontare 
una storia affascinante. Gli anni che vanno dal difficile dopoguerra al 
miracolo economico trasformarono profondamente la nostra società. 
I consumi narrano questa “grande trasformazione” con un’ottica dal 
basso, mostrando l’impatto concreto dei grandi avvenimenti politici 
ed economici nella vita di tutti i giorni.
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