
 

Circoscrizione Consolare di Dortmund 

20 ▪ 21 ▪ 22 Novembre 2022 

INCONTRI SU 

SOPHIE SCHOLL 
Spunti dal libro “La rosa bianca di Sophie” 

di Giuseppe Assandri ▪ Editore San Paolo 2020 

“Quanto coraggio si può avere a 21 anni? Quanto può essere grande il desiderio 
di giustizia di una ragazza piccola e minuta, ma dal cuore intrepido?” 

Domenica 20 Novembre 2022 

Zentrum für Information und Bildung (zib), Lindenplatz 1, Unna 

Ore 16:00  Premiazione e consegna dei certificati, da parte del Console d’Italia 

a Dortmund, Segr. Leg. Cesare Trecroci, agli allievi per i risultati 

raggiunti nel concorso “Bravo Bravissimo” indetto e promosso 

dall’Ambasciata d’Italia a Berlino 

Ore 17:00  Presentazione, in italiano e in tedesco, del libro  

“La Rosa bianca di Sophie” di Giuseppe Assandri 

Moderazione: Elisa Occhipinti  

Letture: Clelia Tollot 

Musica: Sabine Thielmann 

Entrata libera ▪ Rinfresco a fine manifestazione 

 

Lunedí 21 Novembre 2022  

Gesamtschule Lünen 

Referente Dott.ssa Michela Piacentini 

 

Martedí 22 Novembre 2022  

Ruhr-Universität-Bochum 

Referente Prof. Irene Gallerani Per tutti gli eventi è prevista la presenza dell’autore  

GERMANIA 

Giuseppe Assandri, nato ad Acqui, laureato in filosofia 
all’università di Genova, ha lavorato come insegnante, 
dirigente scolastico e formatore in Italia e all’estero. In 
Germania è stato lettore per l’Internationale 
Jugendbibliothek di Monaco di Baviera e addetto scolastico 
presso il consolato italiano di Dortmund.  Si occupa di 
educazione alla lettura, scrive per la rivista di letteratura 
per ragazzi „Pepeverde”, e lavora come autore di libri 
scolastici per Zanichelli Editore e Sanoma – Italia.  La rosa 
bianca di Sophie è entrata nella selezione dei „White 
Ravens” della Internationale Jugendbibliothek München 
2021. 

Lo scorso anno si è celebrato il centenario della nascita di Sophie Scholl, una delle più giovani 
vittime e uno dei simboli della resistenza tedesca antinazista.  

“La rosa bianca di Sophie” di Giuseppe Assandri, la prima biografia romanzata per ragazzi 
(e non solo) su Sophie Scholl in Italia, ripercorre la sua breve vita: dall’infanzia e dall’iniziale 
fascino per la propaganda nazista fino alla presa di coscienza, quando decide di aderire al 
gruppo di resistenza della Rosa Bianca, fondato dal fratello Hans; stampano e distribuiscono 
clandestinamente volantini dai contenuti antinazisti, andando così incontro alla condanna a 
morte.  

Questo evento a tutto tondo, partendo da un dialogo con l’autore e arricchito da letture tratte dal libro, promette di far conoscere 
Sophie Scholl soprattutto alle nuove generazioni, far sentire la sua voce così forte e chiara, ma soprattutto trasmettere il suo 
messaggio – quanto mai attuale – di pace, uguaglianza e libertà. 


