
Giornata della Memoria e Anniversario della Liberazione 2022 
Comune di Forlì – Assessorato alle politiche giovanili 
Liceo Artistico- Musicale A. Canova  
 
LA ROSA BIANCA  
opera teatrale in musica  
 
Testo di Giampiero Pizzol  
Musica di Alessandro Nidi  
Interpreti : pianoforte Alessandro Nidi, violino Samuele Fattori, violoncello Aurora Tisselli, 
fisarmonica Angelica Valbonesi, Percussioni Francesco Sparagi. 
Cantanti Daniela Piccari, Olimpia Pizzol  
Attori : Laura Aguzzoni, Giampiero Bartolini , Giampiero Pizzol, Maria Mengozzi, Michele 
Rossi, Aurora Maltoni 
Coordinamento artistico: Stephen Richard Figoni 
Audio e  Luci: Alberto Bartolini - Officina Teatro . 
 
Lo spettacolo vuole raccontare l' avventura drammatica ma coraggiosa di alcuni ragazzi che misero 
il loro cuore sulla bilancia della storia . Non è vero che il regime nazista non ebbe oppositori . Non è 
vero che in Germania nessuno sapeva dello sterminio degli ebrei. Le notizie circolavano ma le 
bocche tacevano. Contro questo silenzio e contro la menzogna si schierarono degli studenti come 
Hans Scholl di 24 anni, sua sorella Sophie di 21 anni, Alexander Schmorell di 24 anni , Christoph 
Probst di 23 anni , Willi Graf di 25 anni e un professore come Kurt Huber di 49 anni . 
Questo piccolo gruppo di giovani denominato candidamente Rosa Bianca tenne testa al Grande 
Reich e spaventò Hitler .  
Le loro armi non furono mai pallottole, ma parole, non esplosivi ma l' esplodere della verità in un 
fascio di volantini. La bellezza disarmata di questi giovani ci affascina oggi per la loro grande 
voglia di vivere e per il grande amore al loro stesso popolo: desideravano la sconfitta delle colpe ma 
non l' uccisione dei colpevoli, si battevano per la vita e non per la morte, non per l' anarchia , ma per 
uno stato giusto e democratico. Erano fermamente convinti che la cultura e la ragionevolezza 
potessero ribaltare le coscienze e rovesciare il regime dall' interno soprattutto dopo il disastro della 
Campagna di Russia del 1943.  
Concetti come libertà, solidarietà, uguaglianza, civiltà, giustizia, imparati sui banchi di  scuola e 
amati sui libri divennero ideali vissuti per cui sacrificare anche la propria vita. Sapevano bene il 
rischio a cui si esponevano e affrontarono la pena capitale con l' animo puro di chi ha lottato per la 
verità .Oggi le loro lettere, i loro proclami e il loro sangue parla soprattutto ai ragazzi che come loro 
hanno a cuore o devono scoprire degli ideali. Non si tratta forse per noi di una guerra contro un 
regime, ma di una battaglia quotidiana contro il sonno della ragione, contro la menzogna di una 
civiltà che vive di nichilismo e consumismo. La cultura si impara a scuola, ma si difende nella vita e 
con la vita . 
La rappresentazione creata da alcuni artisti di Compagnia Bella con il patrocinio del Comune di 
Forlì, Assessorato alle politiche giovanili e la collaborazione del Liceo Artistico Musicale A. 
Canova,  mira a coinvolgere studenti e giovani aprendo lo spettacolo anche alle scuole forlivesi. 
 
Durata 60 minuti – Ingresso gratuito . 
 
FABBRICA DELLE CANDELE Sala Teatro 21 aprile 2022 ore 21 
Repliche per le scuole 22 aprile ore 9 e 11.  
 


