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Quando la Germania piomba nell’incubo grigio del nazismo 
nessuno osa ribellarsi apertamente….Nessuno o quasi….. 

Lo fanno i ragazzi della Rosa Bianca…. 
      
 

La rosa bianca 
Spettacolo teatrale di e con Raffaello Fusaro 

 
 

Lunedì 4 febbraio 2008 alle ore 17.30, Casa della Memoria e della Storia  
Via S. Francesco di Sales, 5 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 

Nella Germania nazista un gruppo di giovani studenti di Monaco, insieme ad un loro professore, in 
nome della libertà e della democrazia, stampa e distribuisce 15 mila copie di 6 diversi volantini 
contro il regime hitleriano. Un generoso slancio ideale che rasenta l’incoscienza: scoperti, 
processati e uccisi. Questa è la storia dei ragazzi della “Rosa Bianca”, giovani attraversati da un 
tormentata decisione d’azione che ebbero il coraggio di opporsi anche quando tutto sembrava 
inutile. Il loro gesto non servì a scardinare la dittatura e la ferocia, ma è ancora oggi un vivo 
esempio della necessità di opporsi. Per rimanere sempre giovani.  
 
Un lavoro denso e dal ritmo serrato che mette insieme con sapienza frammenti dei discorsi di Hitler 
e della sua storia,  video e immagini d’epoca, la poetica di Chaplin, i testi dei volantini della “Rosa 
Bianca”, insieme ai pensieri di un giovane di oggi che dialoga con i sogni libertari di un gruppo di 
giovani di ieri. Uno straordinario “documentario teatrale” che coniuga fatti e coincidenze con il 
rigore dello storico, li racconta con l’incredulità del bambino e li mette in scena con vitalità, ironia e 
stupore. Su tutto la consapevolezza di ciò che accade.  
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SPETTACOLO PER LE SCUOLE 
 

Mercoledì 6 febbraio 2008 alle ore 10.00 e alle ore 11.30  
Sala Raffaello (via Terni, 92 - Roma).  

durata: 60 minuti 
 
 

E’ necessaria la prenotazione. Biglietto d’ingresso euro 5,00. 
Per informazioni e prenotazioni  rivolgersi a  Domenico Coduto tel. 3398662760 
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