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Il Regina Pacis è stato il più grande centro di permanenza
temporanea d’Italia. Dal 1998 al 2006 ha ospitato sulle coste del
Salento oltre sessantacinquemila migranti. Rimasto in stato di
abbandono per molti anni, viene acquistato da privati per essere
trasformato in un resort di lusso. I lavori di ristrutturazione, però,
riportano alla luce i segni indelebili di un passato fatto di violenze
e soprusi, che riemerge a distanza di anni per liberare per sempre
vittime e carnefici dall’oblio.

«Et in terra pacis è una storia di fantasmi e memorie rimosse […].
Il Regina Pacis è stato per lunghi anni un rudere abbandonato
sulle coste dell’Adriatico, un luogo con una storia celata al suo
interno. Et in terra pacis ha avuto origine dall’osservazione di
questo luogo e dalla volontà di scoprirne i misteri e la storia. 
[Il film] racconta questo luogo, il suo spazio fisico e il suo spirito,
come fosse il ritratto di un personaggio, un personaggio che
parla di sé attraverso le cicatrici che porta sul corpo».

**
Regina Pacis was the largest temporary detention center in Italy.
Located along the coast of Salento, it held over sixty-thousand
migrants between 1998 and 2006. It was later abandoned for 
several years and subsequently purchased by some private investors
who intended to turn it into a luxury resort. The construction work,
however, revealed the indelible marks of a past made of violence 
and abuses, which resurfaced years later to free victims and
oppressors from oblivion once and for all.

“Et in terra pacis is a story of ghosts and deleted memories […]. 
For a long time, Regina Pacis was an abandoned ruin on the 
Adriatic coast, a place with a hidden history within it. Et in terra
pacis originated from observing this place and from wanting to
discover its history and mysteries. [The film] tells the story of this
place, of its physical structure and its spirit, as if it were the portrait 
of a person, of someone who can talk about themselves through the
scars on their body.”
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