ESERCIZI DI MEMORIA 2011
Appuntamento mercoledì 4 maggio alle ore 20.30
a Ronchi dei Legionari, nella sede del Consorzio
Culturale del Monfalconese
(Villa Vicentini Miniussi, Piazza dell'Unità 24)
con la presentazione del documentario
curato da Sabrina Benussi

RAPOTEZ: UN CASO ITALIANO
E' programmato per mercoledì 4 maggio alle ore 20.30 il
secondo appuntamento con ESERCIZI DI MEMORIA, l'ormai
tradizionale programma di incontri che l'Archivio della
Memoria del CCM propone non solo per celebrare le
ricorrenze ufficiali - dal Giorno della Memoria, al 25 aprile,
fino al 2 giugno - ma anche per segnalare l'urgenza e
l'importanza del lavoro di raccolta di testimonianze e
memorie, orali e scritte, che si rivelano ogni giorno di più
fonti preziose e irrinunciabili.
Nella sede del Consorzio Culturale a Ronchi dei Legionari,
sarà presentato il documentario RAPOTEZ: UN CASO
ITALIANO, curatO da Sabrina Benussi.
Sarà presente, insieme a Sabrina Benussi, il protagonista:
Luciano Rapotez, oggi segretario regionale ANPI.
*** *** ***

Una lunghissima e tormentata vicenda giudiziaria
quella che il protagonista, oggi lucido novantunenne
racconta: Luciano Rapotez, accusato di omicidio,
viene assolto dopo quasi tre anni di carcerazione
preventiva e di torture. Un caso risalente a mezzo
secolo fa eppure di stretta attualità. Intervengono in
video l’attore musicista Moni Ovadia, lo storico
Marcello Flores, il magistrato Gherardo Colombo e,
naturalmente il protagonista della vicenda narrata
Luciano Rapotez. Il documentario è stato selezionato
a Zone di Cinema del Triestefilmfestival edizione
2011.
*** *** ***

Realizzare un documentario sul caso Rapotez è parsa,
fin dall’inizio, un’opportunità per affrontare nodi
cruciali della società quali il rispetto dei diritti umani,
la legalità e i problemi della giustizia.
Forte è stato il desiderio, dopo il racconto personale di
Luciano Rapotez, di raccogliere e documentare
la sua vicenda e, più ancora, di farla conoscere.
Ingiustamente torturato e accusato di un triplice
omicidio a Trieste nel 1955
Rapotez, dopo essere stato prosciolto, ha iniziato la
sua lunga battaglia per il riconoscimento
dell’ingiustizia subita.
Oggi all’età di 91 anni, dopo più di 50 anni di processi,
non si è ancora arreso; la sua è una vita di continue
battaglie, dalla lotta al fascismo e le difficoltà del
dopoguerra alle vicende giudiziarie che l’hanno
costretto all’emigrazione in Germania.
Colpisce, nel caso Rapotez, la determinazione e
l’ostinazione nel cercare giustizia non più per se stesso
– data l’intervenuta prescrizione – ma per altri che
potrebbero trovarsi in situazioni simili.
(Sabrina Benussi)

Sabrina Benussi, vive a Trieste, docente presso il Liceo artistico di
Trieste. Il percorso formativo e l'impegno professionale l'hanno portata
ad approfondire il proprio interesse per le nuove forme e tecnologie
della comunicazione, in relazione alla sentita necessità di usare più
incisive modalità di formattazione e di trasmissione dei saperi e delle
testimonianze, partecipate, individuali e di massa, da utilizzare nell'ambito dell'insegnamento e della produzione documentaristica. Dal
2001 al 2009 ha coordinato un progetto di video produzione con gli
studenti della Provincia di Pordenone. Nel 2010 ha realizzato un video
per la Provincia di Trieste e uno con la Consulta Provinciale degli studenti di Trieste. È tra i soci fondatori dell’associazione culturale Fuoritesto.
Filmografia
2005 Ideazione e realizzazione del documentario
“Ri_Conoscenza”Voci della Resistenza nel pordenonese- con
Marcello Flores selezionato a Zone di Cinema del Triestefilmfestival
edizione 2006.
2007 Ideazione e realizzazione del documentario “Dietro la cortina di
bambù. Dalla resistenza ai vietminh” e cura del diario 1946/1958”
di Derino Zecchini con Moni Ovadia. Prodotto dall’Associazione
culturale Fuoritesto e l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento
di Liberazione nel FVG di Trieste.
2008 Realizzazione del documentario sugli ex-deportati nei campi di
concentramento “Non era tempo...” Prodotto dall’Associazione
culturale Fuoritesto e l’Aned sezione di Pordenone.
2010 ideazione e realizzazione del documentario Rapotez.Un caso
italiano.
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*** *** *** ***
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.

Seguirà lunedì 9 maggio, ore 20.30
Presentazione del volume
Sovversivi. Cospirazione comunista
e ceti subalterni in Friuli fra le due guerre
di Gabriele Donato
Interviene Gabriele Donato
info: CCM 0481.774844

memoria@ccm.it

