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LA STORIA…

Nella Germania governata dal Nazismo un gruppo di giovani iniziò a porsi delle domande.
Tra loro Sophie e Hans Scholl, fratello e sorella, che dopo un iniziale adesione al Partito
Nazista, fondarono insieme ad altri studenti, il gruppo di Resistenza La Rosa Bianca. 

Non si trattava di un'organizzazione diffusa, strutturata, con collegamenti internazionali, sul
modello della Resistenza italiana. Era qualcosa forse di unico nella storia della lotta ai
totalitarismi del Novecento. I giovani che ne facevano parte, infatti, non erano animati da
un'ideologia, né erano iscritti a gruppi politici erano "solo" un gruppo di amici ispirati da
principi di fratellanza e di giustizia, credevano nella vita anche a fronte della barbarie e del
disprezzo per l'uomo che il regime aveva messo in atto. Non avevano fucili le loro uniche
armi erano i loro pensieri, scritti e distribuiti in semplici fogli di carta.

“...  ogni  singolo,  cosciente  della  propria  responsabilità  come  membro  della  cultura  cristiana  e
occidentale,  deve  coscientemente  difendersi  con  ogni  sua  forza,  opporsi  in  quest’ultima  ora  al
flagello dell’umanità, al fascismo e a ogni simile sistema di stato assoluto. Fate resistenza passiva,
resistenza; ovunque vi troviate; ... Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera!”

(dal primo volantino della “Rosa Bianca”)
“Qualcuno doveva farlo. Ciò che abbiamo detto e scritto è

quello che pensano molte persone; solo non osano dirlo a voce alta!”

(Sophie Scholl)



IN SCENA...

Una luce si accende… continua il silenzio, un’altra luce a seguire, una prima parola, un
suono inconfondibile: la voce della propria sorella. Così si incontrano dopo la condanna a
morte Hans e Sophie Scholl, in uno spazio a loro estraneo ma che custodisce i loro ricordi
più cari, le persone che amano e le parole mai pronunciate, quelle che si tengono per se,
che è meglio non dire. Cercano di capire, di trovare una via di uscita, me è tutto così
strano. Come sono arrivati in quel luogo? Cosa è successo? Forse è un piano per farli
parlare, per portarli a dire i nomi degli altri ragazzi coinvolti, o forse è solo la stanza dove si
aspetta prima dell'esecuzione. Ma allora perché ci sono tutte le loro cose? Hanno paura
Hans e Sophie, ma anche un grande bisogno di ricordare i momenti  sereni della loro,
appena trascorsa, fanciullezza. Vogliono uscire da quella stanza, ma temono che dopo di
essa ci sia il nulla. 

Lo  spettacolo  attraverso  una  situazione  irreale   trasporta  il  pubblico  all’interno  di  una
stanza  di  cui  “non  si  vedono  le  pareti”,  in  cui  i  due  personaggi  vivono  sentimenti
contrastanti   mentre si  raccontano a voce alta nell’intento di  non dimenticare o di  non
essere dimenticati.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte, dell'educazione e del
sociale, si configura – da subito -  come una realtaà  fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo con associazioni ed amministrazione. Mezzo di comunicazione principe ed identitario
di Baba Jaga eà  il  teatro in tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del cartellone e
delle attivitaà  del  Teatro delle Udienze, con rassegne e realizzazione di produzioni teatrali.,
laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti ad hoc, servizi ed iniziative per
il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione sono in funzione del dialogo e dello scambio:
mettendo a disposizione spazi, idee e competenze professionali. 

  
  



SCHEDA TECNICA:

La compagnia puoà  fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto eà  a carico 
dell’organizzatore questo eà  l’elenco del materiale necessario:

PALCO  O SPAZIO SCENICO:
• minimo 7x4  
• fondale nero o neutro

IMPIANTO LUCI:
• 6 proiettori PC1000W
• 2 sagomatori 1000W
• n. 12 canali dimmer
• mixer luci
• bandiere e gelatine
• 2 americane se in teatro, 

3wind up se in luogo  non
teatrale 

• sdoppi 
• cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi 

Tutti i fari si intendono completi di ganci, catene di sicurezza, e bandiere. 

IMPIANTO FONICA:
 Impianto di Amplificazione adeguato alle esigenze dello spazio 

Durata dello spettacolo: 60 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Ufficio distribuzione  Giulia Bravo
telefono: 327 4743920  
E-mail: organizzazionetdu@gmail.com
www.babajagafinaleligure.com
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