Chi vive veramente non può non essere cittadino,
e parteggiare.
Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria,
non è vita. (…)
Vivo, sono partigiano.
Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.

info | ccm | piazza dell'unità 24
34077 ronchi dei legionari
telefono 0481 774844
memoria@ccm.it
www.ccm.it

(Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917)

ESERCIZI
di memoria

2011

27.4 - 9.5

Ronchi dei Legionari
Progetto Ecomuseo Territori | Consorzio Culturale
del Monfalconese | Archivio della Memoria
Comuni di Doberdò del Lago Doberdob, Fogliano Redipuglia,
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo,
San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Consorzio di Bonifico
Pianura Isontina
con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Direzione centrale, cultura, sport, relazioni internazionali
e comunitarie

ESERCIZI DI MEMORIA 2011 u
Tre appuntamenti

Mercoledì 27 APRILE

Gli appuntamenti in programma approfondiscono i temi della
formazione politica e culturale degli antifascisti nella Bassa
Friulana e nella zona del Monfalconese, l'esperienza di partigiani
che, dopo la guerra, hanno affrontato nuovi impegni di lotta, anche
in paesi lontani. Apriremo un primo squarcio di analisi su una
questione meno nota: i processi che alcuni partigiani dovettero
affrontare nel clima profondamente mutato della guerra fredda.
Accanto ai volumi e ai documentari avremo con noi i protagonisti
delle storie che narreremo.
Tutti gli incontri si svolgeranno a Ronchi de Legionari, nella sede
del Consorzio Culturale del Monfalconese.

[con Derino Zecchini e la partecipazione di Moni Ovadia]

ORE 18.30

Presentazione del documentario di Sabrina Benussi

Dietro la cortina di bambù
Dietro la cortina di bambù,
dalla resistenza ai vietminh.
Diario 1946/1958
di Derino Zecchini a cura di Sabrina Benussi

Intervengono Sabrina Benussi e Derino Zecchini

mercoledì 4 maggio

ore 20.30

Rapotez: un caso italiano

[con Moni Ovadia, Gherardo Colombo e Marcello Flores]

L'archivio della memoria q

Intervengono Sabrina Benussi e Luciano Rapotez

L'Archivio della Memoria, all'interno del progetto ecomuseale
Territori, continua la sua attività di produzione storica sulle
comunità locali e di presentazione di materiali di studiosi che si
occupano di temi analoghi concernenti la società del Novecento.
L'Archivio è punto di riferimento per quanto riguarda la raccolta,
la conservazione e l'archiviazione della memoria del territorio
e luogo di riflessione sui problemi legati alla produzione di
documentari basati sulle testimonianze dei protagonisti.

lunedì 9 maggio

L'Archivio della Memoria ha sede in Villa Vicentini Miniussi
a Ronchi dei Legionari, Piazza dell'Unità 24
tel. 0481.774844
memoria@ccm.it

visione continua di documentari prodotti
o conservati dall'Archivio della Memoria

e del volume

Presentazione del documentario di Sabrina Benussi

Volete raccontarci le vostre storie di vita?
Volete condividere con noi diari, memorie familiari,
vecchi album di fotografie?
Venite a trovarci!

LA FORZA DEL RACCONTO q

Presentazione del volume

ore 20.30

Sovversivi. Cospirazione
comunista e ceti subalterni
in Friuli fra le due guerre
di Gabriele Donato

Interviene Gabriele Donato
per saperne di più:
www.bacheca.ccm.it

Saranno proposti, tra gli altri:
STORIE RESISTENTI
Racconti di vita e di liberazione
nelle comunità di San Canzian
d'Isonzo, Pieris, Begliano e Isola
Morosini
di Anna Di Gianantonio e
Tommaso Montanari [Archivio della
Memoria / Consorzio Culturale
del Monfalconese / Comune di
San Canzian d'Isonzo / ANPI San
Canzian d'Isonzo]
STORIE RESISTENTI
Da Monfalcone a Salcano
di Anna Di Gianantonio
e Tommaso Montanari
[Archivio della Memoria /
Consorzio Culturale
del Monfalconese]
RI-CONOSCENZA
Voci della resistenza nel
pordenonese
di Sabrina Benussi
[Istituto provinciale per la storia
del Movimento di liberazione
e dell'età contemporanea
di Pordenone]
QUELLO CHE ABBIAM PASSATO
Memorie di Monte sole
[Fondazione Scuola di Pace
di Monte Sole]

IL DOLORE DEI POETI
Corrado Govoni per Aladino,
Nino Costa per Mario,
Pier Paolo Pasolini per Guido
[Consiglio Regionale del Piemonte,
Comitato della regione Piemonte
per l'affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana, ANCR]
VOLTI DI UN ESODO
Dall'Istria e dalla Dalmazia
al Trentino-Alto Adige
[Museo storico in Trento]
LA MEMORIA AL LAVORO
Isola Morosini
di Anna Di Gianantonio
e Tommaso Montanari
[Archivio della Memoria /
Consorzio Culturale del
Monfalconese / Comune
di San Canzian d'Isonzo]
MEMORIE MIGRANTI
24 storie di emigrazione
Concorso video nazionale – III ed.
[Museo regionale dell'Emigrazione
“Pietro Conti” - Gualdo Tadino]
Dal 27 aprile al 6 maggio
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18

