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Teatro Sancarlino
28 marzo 2022 - ore 17.30

ELENA PALA
Padre Marcolini, “l’ingegnere di Dio”

Letture a cura di Daniele Squassina

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:

11 aprile 2022, ore 17.30
ROBERTO CHIARINI
Bruno Boni, il “Governatore”
Letture a cura di Luciano Bertoli

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

1945-1963:
LA RIPARTENZA
La ricostruzione dell’Italia e di Brescia 
nel dopoguerra
Storie bresciane - II edizione

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.



28 marzo 2022

ELENA PALA
Padre Marcolini, “l’ingegnere di Dio”

Letture a cura di Daniele Squassina

Elena Pala Professoressa a contratto di Storia contemporanea all’U-
niversità degli Studi di Milano, spazia nei suoi interessi di studio dal fa-
scismo alla storia dei consumi e del costume. Le sue ultime pubblica-
zioni: “Garibaldi in camicia nera. Il mito dell’eroe dei due mondi nella 
Repubblica di Salò 1943-1945” (Mursia, 2011); “Brescia capitale della 
Repubblica Sociale Italiana. I notiziari della Guardia nazionale repub-
blicana” (Unicopli, 2020).

Padre Ottorino Marcolini è un unicum nel panorama della storia del-
la Chiesa, dell’urbanistica e della ricostruzione postbellica. Definito 
“l’ingegnere di Dio” per l’opera da lui dispiegata nel settore dell’edi-
lizia, è stato l’artefice di un modello di abitazioni popolari volto ad 
assicurare una casa decorosa alla grande massa di famiglie che negli 
anni del “miracolo economico” si trasferirono dalla provincia in città, 
badando a creare insediamenti umani che le reintegrassero nel nuovo 
ambiente urbano evitando sia di far violenza, come invece è stata la 
regola nell’Italia postbellica, ai loro stili di vita, sia di creare bidonville 
invivibili e fonti di gravi lacerazioni sociali.
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