
mer 27 gennaio ore 20.30 - Giorno della Memoria 
 

LA ROSA BIANCA 
 
GENERE: Biografico  -  ANNO: 2005 
REGIA: Marc Rothemund 

ATTORI: Julia Jentsch, Gerald Alexander Held,Fabian 

Hinrichs, Johanna Gastdorf, André Hennicke, Florian 
Stetter, Johannes Suhm,Maximilian Bruckner, Lilli Jung,  

Jörg Hube,Petra Kelling, Franz Staber 
 

biglietto unico € 5.00 
introduce Giuliana Fabris 
psicoterapeuta e studiosa di Guardini 

 

Lettura di brani commemorativi della Rosa Bianca  
dai volantini del gruppo e dai discorsi di Guardini 

a cura del Gruppo Culturale La Perla 

 

mer 3 febbraio ore 20.30 
 

STORIA DI UNA 
LADRA DI LIBRI  
  

GENERE: Drammatico - ANNO: 2014 
REGIA: Brian Percival -  ATTORI: Geoffrey 

Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse, Nico 
Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten 
Block, Sandra Nedeleff 

 

biglietto unico € 5.00 
introducono Eleonora Garon e Jessica Pellegrin 

 
Abbonamento per tutti e quattro i film € 15.00 
 

Cinema La Perla – Torreglia (Padova) 
www.teatroperla.it 

 

CINEMA LA PERLA – TORREGLIA 

Cineforum gennaio 2016 
 

 

Resistenza e resa 
testimonianze di potere e potere delle testimonianze 

 
sab 9 gennaio ore 17.00 e ore 20.45 
dom 10 gennaio ore 15.30 e ore 17.30  

 

CHIAMATEMI 
FRANCESCO 
 
Regia: Daniele Luchetti, con: Rodrigo De la Serna 
Genere: Biografico - Anno: 2015 

 
Scheda di presentazione  
a cura di Arianna Prevedello 

biglietto unico € 5.50 
 

mer 20 gennaio ore 20.30 

 

IL DIARIO  
DI ANNA FRANK 
 
GENERE: Drammatico -  ANNO: 1959 
REGIA: George Stevens 

ATTORI: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley 

Winters, Richard Beymer, Gusti Huber, Lou Jacobi, Diane 
Baker, Douglas Spencer, Dodie Heath, Ed Wynn 
 

biglietto unico € 5.00 
introducono Eleonora Garon e Jessica Pellegrin 
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Resistenza e resa 
testimonianze di potere e potere delle testimonianze 

 
presentazione 

 

Il titolo del cineforum di gennaio 2016, al Cinema 
La Perla di Torreglia (Padova), si ispira al celebre libro 

Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere di 

Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco nato nel 1906 
e giustiziato nel campo di concentramento di 

Flossemburg il 20 luglio 1945. Nel 2015 abbiamo 
appena celebrato il 70° anniversario della morte. 

Questo esempio di vita e scrittura come 
testimonianza ispira il ciclo di film proposti. 

 

 
 

 
 Sullo sfondo del Giorno della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del 

Ricordo (10 febbraio) ecco quattro film: Chiamatemi Francesco, Il diario di 
Anna Frank, La Rosa Bianca, Storia di una ladra di libri, abbinati a quattro 
libri: Evangelii gaudium, Diario Anna Frank, La Rosa Bianca, Diario Etty 
Hillesum. Un intreccio di tre uomini:  Bonhoeffer, Bergoglio e Guardini e tre 
donne: Frank, Scholl,  Tuinzing che in forme diverse raccontano 

quell’intreccio tanto crudele e perverso quanto affascinante ed eroico tra 
testimonianze di potere e potere delle testimonianze, tra vita e scrittura, 

gesti e parole.  

 
 

9 e 10 gennaio -  Chiamatemi 
Francesco La storia di Jorge Mario 

Bergoglio testimone della resistenza 

durante il regime politico-militare in 
Argentina, contro povertà e 

ingiustizie. La storia del primo 
gesuita diventato Papa che ci 

consegna nei gesti e nei testi, in particolare Evangelii 
gaudium, la testimonianza di una resistenza a tutti i poteri 

che deturpano la persona umana. 

20 gennaio - Il diario di Anna Frank. La freschezza di 
una ragazza consegnata al mondo attraverso le pagine del 

suo celebre scritto documento dell’inviolabilità dell’animo 
umano, sempre dignitoso e irriducibile a ogni sopraffazione.  

 

 
 

27 gennaio -  La Rosa Bianca è la storia di una 
resistenza fatta di vita e scrittura con la passione per la 

libertà di pensiero e parola. Un gruppo di studenti 
dell’Università di Monaco, tra i quali la più famosa è 

Sophie Scholl, promossero un risveglio delle coscienze 

scrivendo volantini e pagando con la vita la loro 
testimonianza. Romano  Guardini (1885-1965), fu uno 

dei riferimenti spirituali di molti studenti tedeschi 
durante il regime nazionalsocialista. Egli stesso venne 

interdetto dal regime 

perdendo la cattedra all’Università di Berlino. 
A Guardini proprio per questo fu chiesto di 

commemorare ben due volte a Monaco i 
giovani della Rosa Bianca con due celebri 

discorsi. Vita e scrittura, studenti e 
professori, per la promozione della persona. 

 
 

3 febbraio - Storia di una ladra di libri è quasi un 

commento al tragico evento del 10 maggio 1933 quando i 
nazisti bruciarono circa 25.000 libri. A Berlino davanti 

all’Università Humboldt questo evento è ora ricordato da 
un’opera: un pannello luminoso inserito nella superficie della 

strada, che lascia intravedere una camera piena di scaffali 

vuoti. Accanto è posta una targa con una citazione di Heinrich 
Heine (1797-1856): «Quando i libri 
vengono bruciati, alla fine verranno 
bruciate anche le persone». Ci piace immaginare di 

collegare con fantasia la ladra di libri della fiction a 

Maria Tuinzing, l’amica dell’ebrea olandese Etty 
Hillesum alla quale Etty consegnò i suoi diari prima di 

venire internata e morire poi a 29 anni nel 1943 ad 
Auschwitz. Ancora vita e scrittura, salvare un libro è, a 

volte, salvare la memoria e la dignità dell’uomo. 

Dietrich Bonhoeffer 

Romano Guardini 

Sophie Scholl 

Etty Hillesum 

Il monumento a Berlino 


