IDENTIKIT DEL RATTO

Il ratto d’Europa: non è un semplice spettacolo, ma un articolato percorso
laboratoriale finalizzato ad una messa in scena, mediante il quale l’intera città
di Modena, tramite le sue varie aggregazioni (scuole, biblioteche, università,
comunità religiose, gruppi musicali, associazioni culturali, case protette, mondo
dell’impresa, gruppi sportivi…), è chiamata, idealmente e letteralmente, in scena per
raccontare il suo rapporto con l’Europa. Il foglio che stai leggendo è un periodico
mensile di informazione sulle attività che il Ratto organizza nella città di Modena.
Il ratto d’Europa – per una archeologia dei saperi comunitari è un progetto del
regista Claudio Longhi, realizzato insieme ai suoi fedeli collaboratori (Donatella
Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Olimpia Greco, Lino
Guanciale, Diana Manea, Giacomo Pedini, Marco Rossi, Gianluca Sbicca, Simone
Tangolo, Antonio Tintis) e prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione e dal
Teatro di Roma.
Il momento conclusivo del progetto sarà il debutto dello spettacolo, in scena al
Teatro Storchi dal 9 al 19 maggio prossimi.

PER UNA CULTURA EUROPEA
DEL RATTO
“Europa. Storia culturale
e tradizioni religiose” è
il titolo del ciclo di
conferenze promosso dalla
Fondazione Collegio San
Carlo, che si propone di
riflettere sulla costituzione
culturale dell’idea di Europa,
rinvenendone alcune tra le principali tracce storiche,
religiose e iconografiche. Questo mese gli ultimi due
appuntamenti:
Martedì 9 aprile

Ecumenismo e dialogo interreligioso in Europa. Brunetto
Salvarani, Professore di Teologia della missione e del
dialogo – Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna.
“Resto tuttora convinto che sulla scelta strategica
dell’accoglienza, del dialogo e del confronto (ecumenico,
interreligioso, interculturale) si investa ancora troppo poco,
sul piano civile, ma anche su quello ecclesiale, relegandolo
spesso, di fatto, al di là delle dichiarazioni di principio, tra gli
aspetti meno rilevanti della pastorale ordinaria, confinandolo
malinconicamente alla celebrazione di giornate specifiche
nel corso dell’anno liturgico…”.
(da B. Salvarani, Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel
tempo del pluralismo e del cristianesimo globale, Bologna,
EDB, 2011)
M a rtedì 2 3 a p r i le

L’origine dell’Europa. Il cristianesimo e la genesi della
modernità. Paolo Prodi, Professore emerito di Storia
moderna – Università di Bologna.
“La radice della civiltà europea come modernità non
sta tanto nei singoli apporti dati dal cristianesimo,
dall’umanesimo, dall’illuminismo, ma nell’affermazione
della laicità come dualismo tra la sfera del sacro e quella
del potere. Il cammino della laicità è quindi quello della
de-magificazione del mondo e della politica, indicato già da
Max Weber con un’intuizione che si è venuta articolando e
arricchendo negli ultimi decenni. Una de-magificazione che
però implica non l’espulsione del sacro ma la sua presenza
come «altro» rispetto al mondo e al potere…”.
(da P. Prodi, Storia moderna o genesi della modernità?,
Bologna, Il Mulino)

IL RATTO IN MOSTRA : L’Europa nel cassetto – I modenesi e l’Europa
Due mesi fa il Ratto aveva invitato i cittadini di Modena e
provincia a frugare nei cassetti e negli archivi digitali, per
trovare foto di viaggi e soggiorni in Europa. Un altro modo per
raccontare il nostro continente, e per descrivere il rapporto
che i cittadini hanno con l’Europa. Gli amici modenesi hanno
risposto con entusiasmo a questa sollecitazione, ed ora
finalmente le foto saranno esposte alla città.
Tutte le foto pervenute sono visualizzabili sul sito del Ratto
e su Flickr (www.flickr.com/photos/rattodeuropa). Gli scatti
scelti dai partner de L’Europa nel cassetto per la mostra, poi,
saranno ospitati in tre spazi espositivi:
Ridotto del Teatro Storchi, Largo Garibaldi, 15.
L’esposizione resterà aperta dal 13 aprile fino al 19 maggio.
Centro Europe Direct, Piazza Grande, 17.
L’esposizione resterà aperta dal 25 aprile al 19 maggio.
Centro Commerciale La Rotonda, Strada Morane, 500/14.
L’esposizione resterà aperta dal 22 aprile al 4 maggio.
L’entrata alle mostre è gratuita.

foto di Francesca Amone - Romania
E ORA TOCCA A TE VOTARE!

foto di Ermanno Zanotti - Austria

IL TOUR EUROPEO DEL RATTO IN BIBLIOTECA - Il giro d’Europa in 80 giorni
Fino a maggio la Biblioteca Delfini di Modena ospita
appuntamenti con attori, registi, intellettuali, artisti, ognuno
dei quali ha scelto una città del nostro continente per raccontarla
dal suo punto di vista, intrecciando ricordi personali a pagine
della grande letteratura. Tre gli appuntamenti in aprile:
sabato 6 aprile :
fratelli mancuso
londra

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.30.
ingresso libero.

I fratelli Mancuso sono
cantanti, compositori e
polistrumentisti siciliani.
A metà degli anni ‘70
Enzo e Lorenzo emigrano
a Londra dove, accanto al
lavoro metalmeccanico,
iniziano a ricomporre i

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul sito
www.fondazionesancarlo.it, dando la possibilità
al pubblico web di interagire coi relatori attraverso
l’invio di domande.

frammenti del patrimonio musicale della loro terra. Conosciuti
a livello internazionale, si dedicano anche alla didattica
musicale.

Fondazione Collegio San Carlo, via San Carlo 5, Modena
csr@fondazionesancarlo.it - 059 421237 http://www.fondazionesancarlo.it

Tre sono anche i premi in palio da destinare alle foto migliori
scelte tra tutte quelle inviate, e sarai tu a decidere quale autore
premiare. Come? Semplice. A partire dal 13 aprile fino al 19
maggio, puoi votare la tua foto preferita compilando l’apposita
scheda che troverai nelle tre sale espositive.
Oppure puoi votare on line sul sito www.ilrattodeuropa.it.

sabato 13 aprile :
serena vitale - mosca

Allieva di Angelo Maria
Ripellino, Serena Vitale ha
vissuto a Mosca e a Praga e
insegnato in diversi atenei
italiani. Professore ordinario di lingua e letteratura russa
(Università Cattolica di Milano), consulente editoriale,
traduttore, critico letterario, ha pubblicato tra l’altro Il
bottone di Puškin (1995), e A Mosca, a Mosca! (2010).
sabato 20 aprile : theodoros terzopoulos - atene

Protagonista della scena teatrale contemporanea, Terzopoulos
fonda nel 1985 ad Atene la Compagnia Attis. Il suo lavoro
registico spazia dai testi greci antichi ad autori novecenteschi
e contemporanei. A fine maggio sarà ospite a Modena per la
nona edizione di VIE Festival, con uno dei suoi spettacoli più
significativi, Alarme.
Tutti gli incontri, ad ingresso libero, sono alle ore 17.30.

Biblioteca Civica Antonio Delfini
Corso Canalgrande 103, Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it - 059 2032940 - www.comune.modena.it/biblioteche/delfini/index.php
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IL RATTO IN ARCHIVIO - Incontri a Palazzo Coccapani
La rattesca curiosità di scoprire e conoscere
l’incredibile patrimonio di documenti
storici di tema europeo, è ancora una volta
soddisfatta dagli appuntamenti organizzati
a Palazzo Coccapani. Occasioni imperdibili
per riflettere sull’idea del nostro continente
che si è formata nei secoli, e sulle vicende che
l’hanno vista protagonista. Arte, letteratura,
informazione, politica estera e grandi viaggi sono i temi degli
incontri, tre nel mese di aprile:
- mercoledì 3 aprile. Fatti di ...Cronaca, a cura di Franca
Baldelli, Giuseppe Bertoni e Ivan Roncaglia. In
collaborazione con Archivio Storico Comunale di Modena.
- mercoledì 10 aprile. Conferenza storico-letteraria,
Testimonianze su Maria Beatrice d’Este, regina
d’Inghilterra, nella Raccolta Molza Viti della Biblioteca
Estense Universitaria, a cura di Milena Ricci. In
collaborazione con Biblioteca Estense Universitaria.

Cammina Cammina…

Fiabe d’Europa in figurina
Continua fino al 14 luglio la mostra “Cammina Cammina...
Fiabe d’Europa in figurina”, al Museo della Figurina di Modena.
L’esposizione, dedicata al mondo delle fiabe europee nelle
figurine, vuole offrire allo spettatore una panoramica su come
la fiaba europea sia stata rappresentata in figurina. I materiali
esposti (più di 300), tutti conservati in museo, danno conto
delle storie provenienti da Paesi diversi, permettendo di
riconoscere nella fiaba una delle radici su cui si è costruita la
cultura europea.
La mostra ha ispirato il lavoro della classe 4C del corso di
Grafica dell’Istituto Superiore d’Arte A. Venturi, coordinata
dalla docente di grafica e fotografia Antonella Battilani.
Ne è nato un progetto da fiaba, che ha dato vita ad alcune
installazioni inserite nel percorso della mostra, di cui
fanno parte anche le registrazioni di alcune fiabe lette da
Donatella Allegro, Michele Dell’Utri e Simone Tangolo,
attori de Il ratto d’Europa.

Orari di apertura della mostra: 10.30-13; 16-19.30.
Sabato, domenica e festivi 10.30-19.30; lunedì e martedì chiuso.
Lunedì 1 aprile, Pasquetta, apertura straordinaria con orario festivo.
Museo della Figurina - Comune di Modena
Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103 – Modena
info@museodellafigurina.it - 059 2033090
www.museodellafigurina.it

- mercoledì 17 aprile. Il bello volgare dalla
“Secchia” del Tassoni agli esiti nel Guercino,
a cura di Franca Baldelli e Agostino De
Pretis. In collaborazione con Archivio
Storico Comunale di Modena.
- mercoledì 24 aprile. Tesori di Carte. tRatti
d’Europa tra le carte dell’Archivio di Stato di
Modena. Politiche internazionali. Le relazioni
di Casa d’Este con le potenze europee, a cura di Angelo
Spaggiari. In collaborazione con Archivio di Stato di Modena.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 16.00.
ingresso libero.

Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Coccapani, Corso Vittorio Emanuele II n.59, Modena
as-mo@beniculturali.it - 059 230549

IL RATTO CONFERENZIERE

Arte, filosofia, cultura… il Ratto non trascura nessun
approfondimento e non si lascia scappare occasione per
confrontarsi con nuovi punti di vista e orizzonti differenti.
Marco Pierini (Direttore della Galleria Civica di Modena) e
Stefano Casciu (Soprintendente per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici di Modena e Reggio) saranno i relatori
di una conferenza sull’Europa e l’arte tra presente e passato.
Appuntamento giovedì 4 aprile, ore 17.00, Sala Grande della
Galleria Civica, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande
103, Modena.
Ad Andrea Borsari (Professore di Estetica presso la Facoltà
di Architettura dell’Università di Bologna), Giovanni Leoni
(Professore di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di
Architettura dell’Università di Bologna) e Pierpaolo
Ascari è invece affidata una riflessione intorno al tema
della vocazione europea per la cultura, guardando al caso
di Modena, tra occasioni felici e incontri mancati. Questo
incontro si terrà venerdì 12 aprile ed è organizzato con “Il
campo della cultura” della Fondazione Mario Del Monte
(http://www.campodellacultura.it/).
ingresso libero.

LA GAZZETTA DEL RATTO - le rubriche on line

Continuano gli appuntamenti quotidiani con il focus del Ratto, nel sito della Gazzetta di Modena:

http://gazzettadimodena.gelocal.it

Inchieste, fotografie, diari di bordo, pillole di saggezza, cartoline dall’Europa e altro ancora,
vi aspettano ogni giorno sull’homepage del quotidiano modenese: da non perdere!

IL FUTURO DEL RATTO - Che farà il Ratto a maggio?
Ma soprattutto, il Ratto arriverà finalmente alla fine del suo lungo
ed articolato percorso, all’atto conclusivo di questo ricco processo
di lavoro. Stiamo parlando naturalmente del debutto dello
spettacolo Il ratto d’Europa che sarà in scena al Teatro Storchi
di Modena dal 9 al 19 maggio (a proposito, il Ratto vi consiglia
di prenotarvi fin d’ora!).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SU TUTTE LE ATTIVITÀ:

WWW.ILRATTODEUROPA.IT
tel. 059.2136046

ratto.deuropa

ilRattodEuropa

grafica : sara colciago

Nel mese delle rose, il Ratto continuerà le sue instancabili
attività nella città di Modena, proseguendo cammini già
inaugurati (appuntamenti alla Biblioteca Delfini, mostre,
incontri a Palazzo Coccapani), e percorrendo nuovi itinerari
che lo vedranno protagonista di sfilate di moda così come di
messe in scena degli esiti finali dei laboratori portati avanti nei
mesi scorsi.

