
Mostra e teatro per Sophie Scholl
◆ANNIVERSARI E ieri a Trento e Pergine luci blu per ricordare il progetto europeo

Sophie Scholl, una mostra per il centenario dalla nascita

PATRIZIA NICCOLINI

Ieri,  in  occasione della  "Festa  
dell'Europa",  cinquemila  stu-
denti  e  studentesse  delle  10  
scuole medie presenti nel Co-
mune di Trento hanno celebra-
to la data che ha segnato l'inizio 
del processo di integrazione eu-
ropea.  Aderendo  al  progetto  
Stra.Bene-Cittadinanza  euro-
pea, coordinato dalla Fondazio-
ne trentina Alcide De Gasperi, 
in collaborazione con le Politi-
che giovanili del Comune e con 
la rete dei 10 istituti trentini, ra-
gazzi e ragazze con i loro inse-
gnanti hanno partecipato ad un 
percorso annuale di formazio-
ne alla cittadinanza europea, a 
cui è intervenuto Leone Rizzo, 
esperto funzionario del  parla-
mento  europeo,  che  è  giunto  
all'ultima tappa. Da oggi al 15 

maggio, infatti, in ogni Istituto 
saranno esposte le installazioni 
artistiche  che  danno  vita  ad  
uno "spazio Europa" e arricchi-
scono il dibattito contempora-
neo con il punto di vista dei gio-
vani. La città di Trento parteci-
pa inoltre al festival SiamoEuro-
pa, promosso dal servizio Piani-
ficazione strategica e program-
mazione europea della Provin-
cia con Europe Direct Trentino, 
illuminando simbolicamente di 
blu la fontana del Nettuno, men-
tre a Pergine a illuminarsi con il 
colore della bandiera europea 
sarà la facciata del Municipio. 
In coincidenza con la festa dedi-
cata all'Europa, di cui è diventa-
ta simbolo per i suoi ideali di 
libertà e giustizia, testimoniati 
a costo della vita nella resisten-
za opposta al nazismo vissuta 
insieme al  gruppo della  Rosa  
Bianca, si celebra il centenario 

della nascita di Sophie Scholl. 
Oggi il liceo linguistico "Sophie 
M. Scholl"  di  Trento festeggia 
con  una  giornata  culturale  il  
compleanno della studentessa 
tedesca, ghigliottinata per alto 
tradimento a soli 21 anni il 22 
febbraio 1943, e alle 10.30 in au-
la magna si svolgerà la cerimo-
nia di commemorazione con la 
dirigente Maria Pezzo, la sovrin-
tendente  scolastica  Viviana  
Sbardella e l'assessora comuna-
le alla cultura Elisabetta Bozza-
relli  (in  streaming  sul  canale  
youtube della scuola). 
«Il 9 maggio di quest'anno So-
phie Scholl avrebbe compiuto 
100 anni - si legge nella presenta-
zione dell'Istituto -. Per l'occa-
sione, su iniziativa del liceo di 
Ulm, frequentato da Sophie e  
da suo fratello Hans e ad essi 
intitolato, abbiamo voluto ap-
profondire la sua figura e dedi-

carle un pensiero, un ricordo, 
una riflessione.  Perché le sue 
coraggiose idee di pace e solida-
rietà continuino a sbocciare».  
Nell'ambito del progetto dell'as-
sociazione Teatro delle Garbe-
rie, in collaborazione con Rosa 
Bianca Italiana e Aps Dismisu-
ra,  le classi  5Ae 5B del  Liceo 
hanno elaborato una "carta di 
resistenza civile" che diventerà 
parte  della  mostra  itinerante  
della  Fondazione Weiße  Rose  
di Monaco di Baviera. La mo-
stra  verrà  inaugurata  oggi  a  
scuola e poi sarà allestita allo 
Spazio  Foyer  di  via  Galilei  a  
Trento a partire dal 17 maggio, 
mentre la sera del 22, alle 20, al 
Teatro di Meano andrà in scena 
lo spettacolo teatrale "La Rosa 
Bianca", di e con Aida Talliente 
e Fabrizio Saccomanno,  musi-
che di Marco Colonna e introdu-
zione alle 19 di Paolo Ghezzi.


