
■ Hans e Sophie Scholl,
Christoph Probst, Alexander
Schmorell e Willi Graf, poco
più che ventenni, e il docente
universitario Kurt Huber.
«Die weisse Rose». Erano loro
La Rosa Bianca, oppositori
non violenti al nazismo che
oppugnarono la linea domi-
nante in sei volantini costati
loro la vita. Lillian Groag, per
la regia di Carmelo Rifici, ha
tratto dalla vicenda uno spet-
tacolo -al teatro Sociale dal
10 al 14 aprile - attorno a cui
ruoterà la settimana di inizia-
tive «La Rosa Bianca - Uno
spirito duro, un cuore tene-
ro» promossa dalla Coopera-
tiva Cattolico Democratica di
Cultura, presieduta da Alber-
to Franchi con il vicepresi-
dente Filippo Perrini e dal
Ctb Teatro Stabile presieduto
daCarla Boroni per la direzio-
ne di Angelo Pastore. La pro-
posta gode del patrocinio di
Provincia e Comuni di Bre-
scia e Collebeato, in collabo-
razione con l’Università Cat-
tolica - rappresentata dalla
prof.ssa Lucia Mor -, i collegi
universitariSan Giorgioe Lui-
gi Lucchini (con la direttrice
CarlaBisleri)econilcontribu-
to della Fondazione della Co-
munità Bresciana.
Tra i diversi appuntamenti in
calendario, lunedì 7 aprile al-
le 10 in Cattolica (via Trieste
17) il prof. Wolfgang Hubert,
figliodi Kurt, terrà un semina-
rio in tedesco per gli studenti
dell’ateneo ma comunque
aperto alla cittadinanza. Co-
me lo è la proiezione in ante-
prima nazionale - martedì 8

alle 18 al collegio Lucchini di
via Valotti 3/c-d - del film
«Ich bin» di Andrè Bossuroy,
intervistatodalla giovane stu-
diosa bresciana Marta Perri-
ni. Ch’è poi la curatrice di «La
Rosa Bianca. La sfida della re-
sponsabilità»(ed. Ipoc), volu-
me- con introduzione diEral-
do Affinati e un contributo
del compianto Matteo Perri-
ni - legatoalla rassegna unita-
mente al testo teatrale di Gro-
ag pubblicato da Morcellia-
na. Molti gli incontri per le
scuole - sono coinvolti 1.200
studenti di 20 istituti - con la
partecipazione tra l’altro del-

lo stesso Huber e di Carmelo
Rifici, presente anche sabato
12 alle 17.30 al Nuovo Eden
per la «Rosa Bianca. Sophie
Scholl», opera del 2005 firma-
ta da Marc Rothemund. Mer-
coledì 9 alle 18 alla libreria
dell’università Cattolica sarà
presentato in anteprima na-
zionale il libro di Paolo Ghez-
zi «La Rosa Bianca non vi da-
rà pace. Abbecedario della
giovane Resistenza», e marte-
dì 15 alle 20.45 a palazzo Mar-
tinengo a Collebeato si terrà
la conferenza «Fraternità, re-
sponsabilità, azione. La sfida
di Sophie Scholl e della Rosa
Bianca».  ra. mo.

Una settimana per ricordare
il sacrificio della Rosa Bianca
La resistenza non violenta ai nazisti celebrata
in una serie di appuntamenti tra teatro e cinema

Teatro Sociale di Brescia
LA ROSA BIANCA
di Lillian Groag; traduzione di Angelo
Dalla Giacoma; regia di Carmelo Rifici;
scene Guido Buganza, costumi
Margherita Baldoni; musiche Daniele
D’Angelo; luci Giovancosimo De
Vittorio; con: Andrea Castelli,
Pasquale di Filippo, Gabriele Falsetta,
Alessio Genchi, Tindaro Granata,
Christian Mariotti La Rosa, Enrico
Pittaluga, Irene Villa

Repliche: Gio. 10/4 alle 20.30; Ven. 11/4
10.30 scolastica; Ven. 11/4 20.30; Sab.
12/4 20.30; Dom. 13/4 15.30; Lun. 14/4
alle 20.30

PROGRAMMA:
Per studenti Università Cattolica
! Lunedì 7/4 ore 10.00
Univ. Cattolica - Via Trieste, 17
SEMINARIO IN LINGUA TEDESCA
Wolfgang Huber, figlio del prof. Kurt
Huber, professore emerito di Linguistica
tedesca - Univ. di Eichstätt

Per studenti universitari e cittadini
! Martedì 8/4 18.00
Auditorium del Collegio Universitario
Luigi Lucchini - via Valotti 3/c-d - Brescia
ICH BIN di Andrè Bossuroy - Proiezione
in anteprima nazionale del film, il regista
sarà intervistato da Marta Perrini,
curatrice del libro «La rosa bianca. La
sfida della responsabilità».
Introduce Carla Bisleri, direttrice del
Collegio Universitario Luigi Lucchini

Per studenti Triennio Superiore

! Mercoledì 9/4 dalle 9.00 alle 12.00
Teatro Sociale - Via Felice Cavallotti, 20
Paolo Ghezzi, giornalista e studioso: Noi
non taceremo. La storia della Rosa
Bianca; Carmelo Rifici, regista dello
spettacolo, Dalla storia al teatro: lo
spettacolo; Wolfgang Huber la Rosa
Bianca, la sfida della responsabilità
Coordina Lucia Mor, docente di
Letteratura tedesca - Univ. Cattolica

! Giovedì 10/4 dalle 9.00 alle 12.00
Auditorium S. Barnaba - C.so Magenta 44/a
Alessandra Lombardi, docente di
Lingua e traduzione tedesca - Univ.
Cattolica Noi non taceremo. La storia
della Rosa Bianca; Carmelo Rifici
Dalla storia al teatro: lo spettacolo,
Wolfgang Huber La Rosa Bianca, la
sfida della responsabilità
Coordina Lucia Mor.

! Sabato 12/4 dalle 9.00 alle 12.00
Auditorium via Balestrieri, 6a
Rolando Anni Archivio storico della
Resistenza bresciana La Resistenza in
Italia e in Europa; Marta Perrini, Noi
non taceremo. La storia della Rosa
Bianca; Carmelo Rifici, Dalla storia al
teatro: lo spettacolo; Wolfgang Huber
La Rosa Bianca, la sfida della
responsabilità
Coordina Marzia Vacchelli Ist. Capirola;
introduce Alberto Franchi, pres. Ccdc

Per la cittadinanza
! Lunedì 7/4 ore 17.45
Foyer Teatro Sociale - via F. Cavallotti, 20
Presentazione dei libri:
LA ROSA BIANCA. LA SFIDA DELLA
RESPONSABILITÀ (Autori vari, Ipoc
Editore); LA ROSA BIANCA, testo
teatrale di Lillian Groag (Morcelliana ed.)
Intervengono Alessandra Lombardi,
Marta Perrini, Lucia Mor, Wolfgang
Huber. Introduce Carla Boroni,
presidente CTB Teatro Stabile di Brescia

! Mercoledì 9/4 ore 18.00
Libreria Univ. Cattolica - Via Trieste 17/D
Presentazione in anteprima nazionale del
libro di Paolo Ghezzi LA ROSA BIANCA
NON VI DARÀ PACE. ABBECEDARIO
DELLA GIOVANE RESISTENZA
Introduce Anselmo Palini, docente

! Sabato 12/4 ore 17.30
Cinema Nuovo EDEN - via Nino Bixio, 9
RAPITI DALL’EDEN - I sabato
pomeriggio tra cinema e teatro
a cura di Daniele Pelizzari; Incontro con
Carmelo Rifici, a seguire proiezione del
film La Rosa Bianca. Sophie Scholl di
Marc Rothemund (2005).

! Martedì 15/4 ore 20.45
Collebeato - Palazzo Martinengo - Sala
del Camino - via Martinengo, 57
Conferenza: FRATERNITÀ,
RESPONSABILITÀ, AZIONE. La sfida di
Sophie Scholl e della Rosa Bianca
Relatore:Marta Perrini

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Lo spettacolo è con ingresso a pagamento

■ Leggeranno con i loro occhi lette-
re che, quasi cento anni fa, loro coe-
tanei bresciani e cremonesi hanno
scritto dal fronte ai propri cari; stu-
dieranno le stampe dell’epoca; ana-
lizzerannole grafiche, le linee ed i co-
lori di manifesti ormai centenari.
Potranno farlo dodici studenti del
primo anno del Corso di didattica
dell’arte per i musei dell’Accademia
di belle arti Santa Giulia di Brescia,
che ha stretto un accordo di collabo-
razione con l’Archivio di Stato di via
Galilei:per «riportare a scuola il ricor-
do e la memoria» della Prima guerra
mondiale, di cui quest’anno ricorre
il centenario, e per far sì che per l’Ac-
cademia si apra un mondo, quello

del «fare ricerca», ha spiegato il diret-
tore Riccardo Romagnoli.
Coordinati dalla loro insegnante di
beni culturali e ambientali, la profes-
soressa Roberta Alghisi, i ragazzi in
Archivio «faranno delle ricerche sul
campo, maneggeranno documenti,
avranno modo di poterli utilizzare
concretamente» ha spiegato Leonar-
do Leo dell’Archivio di Stato, che sa-
rà il loro tutor.
«È importante che i ragazzi abbiano
un contatto diretto con le cose che
provengono da un secolo prima - ha
affermato la responsabile dell’Archi-
vio, Daniela Fugaro -, che vedano i
colori, i materiali, la scrittura, il desi-
gn che c’era un secolo fa», perché so-

no «portatori di storia e di memo-
ria».
L’obiettivodel progetto è anche quel-
lo di creare una mostra, o un’esposi-
zione, o un percorso anche multime-
diale comprendendo i social
network: su questo si dovrà riflette-
re; quello che è certo è che si vuole
rendere fruibili i documenti, raccon-
tarli per evitare che restino muti,
spiegarli anche ad un pubblico non
esperto. Non sarà un lavoro sempli-
ce, ha anticipato il dottor Leo, per-
ché «presuppone una conoscenza
preliminare del fondo, del documen-
to, lacapacità di leggerlo, interpretar-
lo per poi poterlo valorizzare».

Elisa Bonomelli

Insieme per il secolo dalla Grande guerra
Archivio di Stato e Accademia S. Giulia al lavoro sulle lettere dal fronte

Una cartolina dal fronte (foto d’archivio)

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
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