
Metti le tue foto in mostra
e vinci un premio

L’Europa nel cassetto
i modenesi E l’EuropA

EMILIA ROMAGNA
TEATRO FONDAZIONE
TEATRO STABILE 
PUBBLICO REGIONALE
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PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Dall’11 febbraio 2013  le fotografie saranno pubblicate sui siti 
www.ilrattodeuropa.it e www.gazzettadimodena.it 
e periodicamente sulle pagine della Gazzetta di Modena previa 
selezione a cura dei partner dell’iniziativa.

MOSTRA FOTOGRAFICA - SEDI ESPOSITIVE
Ridotto del Teatro Storchi
Largo Garibaldi, 15
13 aprile – 19 maggio 2013

Centro Europe Direct
Piazza Grande 17
3 – 19 maggio 2013

Centro Commerciale La Rotonda
strada Morane, 500/14
22 aprile – 4 maggio 2013

Tutti gli autori delle foto selezionate per l’esposizione avranno 
la possibilità di ritirare gratuitamente, al termine della 
mostra stessa, le stampe delle proprie fotografie 
utilizzate per la mostra.

I PREMI

1°PREMIO: UNA MACCHINA FOTOGRAFICA REFLEX 
gentilmente offerta dall’Ipermercato E.Leclerc-Conad 
Centro Commerciale La Rotonda

2° e 3° PREMIO: UN ABBONAMENTO 
PER LA STAGIONE TEATRALE 2013/2014 del Teatro Storchi

Info: 
www.ilrattodeuropa.it  europanelcassetto@gmail.com
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http://www.ilrattodeuropa.it
http://www.gazzettadimodena.it
http://www.ilrattodeuropa.it
http://europanelcassetto@gmail.com
http://europanelcassetto@gmail.com


Il RATTO D’EUROPA non è un semplice 
spettacolo, ma un articolato percorso labora-
toriale finalizzato a una messa in scena me-
diante il quale l’intera città di Modena, per il 
tramite delle sue varie aggregazioni (scuole, 
biblioteche, comunità religiose, gruppi mu-
sicali, associazioni culturali, case protette, 
mondo dell’impresa, gruppi sportivi…), è 
chiamata, idealmente e letteralmente, in sce-
na per raccontare il suo rapporto con l’Europa.

MODALITÀ PER LA CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni partecipante potrà consegnare dal 22 gennaio al 23 marzo 2013 fino a 
un massimo di 3 fotografie in formato cartaceo o digitale. 

CONSEGNA IN VERSIONE CARTACEA 
(grandezza massima formato A4)
Centro Europe Direct, Piano terra del Palazzo Comunale Piazza Grande 17, Modena
dal 22 gennaio al 23 marzo: martedì dalle 9 alle 13 / giovedì dalle 9 alle 13 – dalle 
15 alle 17,30 / venerdì dalle 9 alle 13 – dalle 15 alle 17,30.
Per chi lo desidera le foto cartacee saranno scansionate e riconsegnate immediata-
mente. Al momento della consegna sarà richiesta la compilazione e la sottoscrizione 
di una scheda identificativa per le fotografie consegnate e la liberatoria per l’utilizzo 
delle medesime.
 
INVIO IN VERSIONE DIGITALE
Le foto digitali o scansionate devono pervenire all’indirizzo: 
europanelcassetto@gmail.com. Contestualmente all’invio, dovrà essere 
allegata per ciascuna fotografia la scheda identificativa scaricabile dal sito 
www.ilrattodeuropa.it, insieme alla liberatoria per l’utilizzo delle immagini.

SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA
I rappresentanti di ERT Fondazione, Progetto Europa-Europe Direct di Modena, 
Fondazione Fotografia, Galleria civica di Modena, Gazzetta di Modena, Going to 
Europe selezioneranno le fotografie per la mostra.

SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI
Le foto selezionate per la mostra saranno votate dal pubblico per l’assegnazione 
dei premi, sia presso le sedi espositive che online sui siti www.ilrattodeuropa.it  
www.gazzettadimodena.it www.emiliaromagnateatro.com
Alla votazione potranno partecipare tutti, modenesi e non.

Il Ratto non solo fa la tana nei vecchi cassetti, ma viaggiando in Euro-
pa non scorda la tecnologia: tutti gli appassionati di Instagram in giro per il 
vecchio continente dal 22 gennaio al 23 marzo 2013 potranno inserire dallo 

smartphone i loro scatti direttamente in Istagram con l’hashtag #InstaEuropa. Una 
selezione di foto sarà pubblicata online sul sito della Gazzetta di Modena nel blog In-
staEuropa http:/blog.gelocal.it/gazzettadimodena-instamodena. Per chi par-
tecipa via Instagram non vi sono limitazioni di provenienza o di numero massimo di 
invii ed è previsto un concorso speciale. La Gazzetta di Modena sceglierà gli scatti più 
interessanti e premierà gli autori con: un abbonamento trimestrale online gratuito 
alla Gazzetta di Modena per il primo classificato e, per i dieci successivi, due 
biglietti a testa per lo spettacolo Il ratto d’Europa in scena al Teatro Storchi 
dal 9 al 19 maggio prossimi, offerto da ERT Fondazione. Inoltre una scelta degli scatti 
sarà proiettata nelle sedi della mostra.

 

Ormai più di trent’anni fa, nel 1978, per il tramite del programma Album, 
Rai 2, sotto l’attenta cura di Gianni Berengo Gardin, invitava gli italiani a 
riscoprire il proprio paese, rovistando nel fondo dei cassetti di casa alla ri-
cerca di foto ricordo della loro Italia. Ne nacque una grande mostra: L’Italia 
nel cassetto (1859-1945) – un affascinante album di destini incrociati a 
metà strada tra l’inchiesta sociologica, lo studio antropologico e il repor-
tage artistico…
Memore di quella suggestiva avventura, l’instancabile “Ratto” modenese 
invita gli amici di Modena e provincia a frugare nei loro cassetti, allargando 
poi le ricerche anche ai loro archivi digitali, per trovare foto di viaggi e 
soggiorni in Europa.
Sottoposto al vaglio di un comitato selettivo reclutato tra i partner dell’ini-
ziativa, il materiale fotografico raccolto sarà pubblicato online nonché dato 
alle stampe sulle pagine della Gazzetta di Modena. Infine, a partire da aprile 
2013, confluirà in una mostra presso il ridotto del Teatro Storchi, il Centro 
commerciale La Rotonda e il Centro Europe Direct.

Come ogni epopea che si rispetti, il grande romanzo del rapporto tra 
Modena e l’Europa raccontato attraverso questa iniziativa sarà diviso in 
capitoli, corrispondenti alle varie sezioni dell’esposizione:
l’Europa dei viaggi di lavoro: bilanci di emigrazioni permanenti o 
soggiorni più o meno lunghi per motivi professionali nelle varie nazioni 
europee;
l’Europa delle escursioni turistiche: resoconti di vacanze europee 
per spiagge, montagne o città d’arte;
l’Europa dei viaggi di nozze: cronache romantiche, anziché no, del 
dopo matrimonio entro i confini del vecchio continente;
l’Europa dei pellegrinaggi: memorie di viaggi europei verso mete 
venerate, spirituali ma non solo (itinerari diretti a luoghi di culto, a grandi 
raduni tematici…);
l’Europa dei “grand tour”: ragguagli delle più varie tipologie di percorsi 
formativi europei, dal soggiorno all’estero per imparare le lingue, alla gite 
scolastiche o all’Erasmus;
l’Europa delle guerre: catalogo delle follie e delle violenze che hanno 
sconvolto negli anni il vecchio continente;
l’Europa dei volontari: storie di volontari modenesi che hanno deciso 
di donare all’Europa le loro energie e il loro tempo;
l’Europa dello sport: momenti di gloria vissuti sui campi agonistici 
europei o al seguito dei propri atleti del cuore;
l’Europa dei giovani e l’UE: relazioni sui modi attraverso i quali i 
giovani modenesi possono incontrare le istituzioni dell’Unione (Parlamento 
Europeo dei Giovani, Model European Parliament…).

Due le coordinate geografiche di riferimento:
1) L’invio delle fotografie è riservato ai residenti di Modena e Provincia;
2) gli scatti dovranno illustrare paesi europei in senso lato, ossia non 
necessariamente aderenti all’Unione Europea, esclusa l’Italia. 
Non si pongono invece limiti cronologici di alcun tipo sulle fotografie.
 

Cosa aspetti, dunque, a ispezionare 
i tuoi cassetti e le tue memorie digitali?
L’Europa non è poi così lontana… 
parola di “Ratto”!

MOSTAR 2004

GIRONA, SPAGNA 2007

BRUXELLES 2011

GRECIA 2007

COLONIA,GMG 2005

SIVIGLIA 2011

Londra, 1976

PARIGI 2007

     DUBLINO, 2010

Lo spettacolo IL RATTO 
D’EUROPA è in program-
ma al Teatro Storchi dal 9 
al 19 maggio 2013

europanelcassetto@gmail.com
http://www.ilrattodeuropa.it
http://www.ilrattodeuropa.it
http://www.gazzettadimodena.it
http://www.emiliaromagnateatro.com
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