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la RosaB~anca, ..

La Mostra sulla "Rosa Bianca" Callestita in una tensostruttura in Piazza
Duomo, a Milano) ripercorre, attraverso immagini e testi, la storia di
un gruppo di giovani amici che visse in Germania durante gli anni bui
del nazismo. Il 22 febbraio 1943 Christoph Probst, Rans e Sophie
Scholl, tre giovani della "Rosa Bianca", furono processati, condannati a

e nel febbraio del '43 avevano
distribuito sei volantini che incitavano alla resistenza contro Ritler e

chiedevano libertà per il popolo tedesco.
La Mostra racconta le vicende umane delle personalità più significative
di quel gruppo di amici, evidenziando come all'origine della loro
opposizione al nazismo vi sia stata una passione alla vita e la speranza
di un cambiamento. La colpa di quei ragazzi fu quella di aver usato la
ragione, per questo snidarono e denunciarono la menzogna del
nazismo, per questo la Gestapo li considerò così pericolosi, da farli
condannare alla pena capitale.
La Mostra ricostruisce inoltre il contesto storico della Germania

nazionalsocialista, con particolari riferimenti alla guerra in Russia, e
così evidenzia come i giovani della "Rosa Bianca" abbiano affermato la
loro umanità in una condizione di grave oppressione ideologica: la loro
scelta di "non stare fuori dal gioco", come ha scritto Rans Scholl, è
segno che in qualsiasi situazione un uomo può essere libero, e può
esserlo perché lo siano tutti.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO \ ORE 11
Conferenza stampa di inaugurazione alla presenza delle autorità

presso la sede di Piazza Duomo

GIOVEDÌ 26 GENNAIO I ORE 17
presso la sede della Mostra in Piazza Duomo
"Vigilia della Giornata della Memoria"
Canti del Coro di Gioventù Studentesca e della Comunità Ebraica
di Milano - Letture di brani della Rosa Bianca con Franco palmieri

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO \ ORE 16
Incontro presso il Teatro Dal Verme - Via S.Giovanni sul Muro 2, Milano'
"La Rosa Bianca e la Resistenza al Nazismo.

Pagine eroiche di straordinaria normalità"
Intervengono: Claudio Morpurgo, VicePresidente delle Comunità Ebraiche
Italiane,Lucetta Scaraffia,professoressadi Storia Contemporanea presso
la Facoltà di Lettere Università di Roma La Sapienza, Annaliese Knopp Graf

(intervista registrata), sorella di WiIIi Graf

, Modera:AlbertoBonfanti,Presidentedell'Associazioneportofranco


