
...CAMMINA CAMMINA...
Fiabe d’Europa in figurinaIl Museo della Figurina ha aderito al progetto del Ratto 

proponendo una mostra dedicata alle fiabe europee. 
La mostra inaugurerà l’8 marzo per proseguire fino 
al 14 luglio nelle sale di Palazzo Santa Margherita.
Nel Vecchio Continente la tradizione orale legata alle fiabe 
risale a tempi remoti e numerosi scrittori hanno raccolto le 
narrazioni o ne hanno create di nuove ispirandosi ad esse. 

di Comare Morte dei fratelli Grimm, che si inserisce in un 
filone di letteratura cupa e truculenta in voga nell’ambiente 
romantico tedesco del XIX secolo. Come per altre mostre 
in passato, anche per il progetto Il ratto d’Europa, l’Istituto 
d’Arte Venturi di Modena collabora attivamente con il Museo: 
le figurine rappresentano il punto di partenza su cui si 
innesta il lavoro artistico ed interpretativo di giovani creativi.

La mostra inaugurErà L’8 marzo aLLE 17.30 ed effettuerà 
i seguenti orari d’apertura: dal mercoledì al venerdì 
dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il 
sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.30 alle 19.00.
L’ingrEsso è gratuito. 

Museo della Figurina - Comune di Modena
Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103 – Modena

info@museodellafigurina.it - 059 2033090
www.museodellafigurina.it

Nonostante le fiabe vengano 
oggi considerate principalmente 
un intrattenimento per bambini, 
esse venivano apprezzate anche 
dagli adulti, che le raccontavano 
davanti al focolare o durante lo 
svolgimento di lavori manuali. 
L’origine popolare delle fiabe 
è facilmente riscontrabile nei 
contenuti, che riflettono la 
vita degli umili, le loro paure e 
credenze, ma anche il modo di 
immaginarsi re e principesse, e i

sogni e le speranze di riscattarsi da un’esistenza difficile.
Tra le numerose tematiche trattate dalle figurine, anche 
a quella delle fiabe è dedicato ampio spazio: orchi, 
streghe, fate e principi hanno stimolato la fantasia dei 
disegnatori e sono riprodotti, oltre che in figurina, su 
sigarette e trade card, bolli chiudilettera, calendarietti 
da barbiere. Non mancano interi album sull’argomento, 
veri e propri libri illustrati, come quelli - preziosi e 
bellissimi - realizzati dalla ditta di cioccolato Stollwerck.
Lo studio di questi materiali permette di documentare 
ampiamente le fiabe più note, rese celebri da scrittori 
importanti o riproposte in versioni cinematografiche e giunte 
fino ai giorni nostri. Consente inoltre un confronto tra le varie 
versioni, frutto di diverse trascrizioni e interpretazioni o 
riflesso di culture differenti, come nel caso della fiaba  I sei cigni 
dei fratelli Grimm, reinterpretata da Andersen sotto il titolo 
I cigni selvatici, o in quello di Cappuccetto Rosso, anch’essa 
trascritta sia dai fratelli Grimm che da Charles Perrault.

maDamina, iL CataLogo è QuEsto
il ratto incontra mozart e Da Ponte
Il Cantiere delle Arti celebra Mozart con un divertente 
‘pastiche’ che vedrà sul palco del Teatro della Fondazione San 
Carlo gli attori di ERT, i cantanti dei corsi di perfezionamento 
di Mirella Freni e gli strumentisti dell’Accademia 
dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Potete 
immaginare un musicista più ‘europeo’ di Mozart? Certo 
che no! Ha viaggiato fin da bambino e per tutta la sua
breve vita in tutti i teatri e le regge del Vecchio Continente  

EuroPa. storia CuLturaLE 
E traDizioni rELigiosE
Quando il ratto va in Collegio

per esempio, la convivenza 
di persone e comunità 
di origini e tradizioni 
differenti rappresenta un 
incentivo allo sviluppo 
dell’ecumenismo e del 
dialogo interreligioso, 
poiché le «lotte per

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

http://www.fondazionesancarlo.it

iL giro D’EuroPa in 80 giorni
Continua il viaggio dei topi di biblioteca
Celebrate capitali della cultura accanto a località minuscole 
o sconosciute ai più. La Biblioteca Delfini e il Ratto, in 
collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi, vi invitano 
a scoprire l’Europa delle differenze, con partenza dalla 
Biblioteca Delfini e l’ausilio di guide d’eccezione. Attori, registi, 
intellettuali, artisti che - sul filo di suggestioni autobiografiche o 
sulle orme di autori che li hanno preceduti -, descrivono ciascuno 
una città europea da un punto di vista originale, intrecciando 
ricordi personali a pagine della grande letteratura. tutti 

gLi inContri, aD ingrEsso LibEro, sono aLLE orE 17.30.

venerdì 1 marzo : davide Benati – LisBona

Docente di anatomia e pittura nelle Accademie di 
Brera e di Bologna, esordisce nel 1972, dando inizio 
ad una lunga serie di mostre personali e di gruppo a 
livello internazionale: dalla Biennale di Venezia alla 
Quadriennale di Roma, da Norimberga al Cairo, a Lisbona. 
Attualmente lavora per la Marlborough Gallery di Monaco.

creando capolavori musicali 
che ancora oggi suonano 
modernissimi e carichi di 
stimoli culturali. Un omaggio
al genio dissacrante e 
vagabondo di Mozart sarà 
‘celebrato’ dal 23 al 25 marzo
al Teatro della Fondazione 
San Carlo grazie all’impegno 
comune di ERT, Cubec 
Accademia di Belcanto Mirella

Freni e Regia Accademia Filarmonica di Bologna. Claudio 
Longhi curerà una mise en espace di arie dalle opere composte da 
Mozart su libretti di Lorenzo Da Ponte messe in dialogo con 
testi teatrali scelti per affinità dallo stesso regista. L’orchestra 
dell’Accademia sarà diretta da Boris Schäfer, attuale Direttore 
degli studi Musicali alla Norwegian National Opera di Oslo.
L’evento nasce all’interno del progetto Cantiere delle Arti 
che promuove attività di perfezionamento per giovani 
artisti del teatro lirico, di prosa e della musica sinfonica.

ingrEsso LibEro su PrEnotazionE. tEL. 059-2136010, 2136038

“Europa. Storia culturale e tradizioni religiose” è il titolo 
del seminario di cultura europea, a cura della Fondazione 
Collegio San Carlo, che avrà luogo a marzo e aprile e si 
articola in cinque appuntamenti. Il Centro Studi Religiosi 
della Fondazione si propone di riflettere sulla costituzione 
culturale dell’idea di Europa, rinvenendone alcune tra le 
principali tracce storiche, religiose e iconografiche. L’intento 
è quello di superare l’attuale consuetudine di un’analisi 
strettamente economica o tecnico-politica, per tentare di 
recuperare le dimensioni più propriamente culturali dell’idea 
di Europa e per giungere ad analizzare il contributo attuale 
delle diverse tradizioni religiose alla composizione delle 
differenze storico-culturali. Occorre infatti considerare 
che un’idea comune di Europa non è formazione recente, 
ma risale anzi alla cultura greca classica; per esempio già 
all’identificazione del continente con immagini di fanciulle 
o di animali che hanno successivamente trovato rinnovata 
espressione iconografica proprio in età moderna, quando 
venivano contemporaneamente definendosi le istituzioni 
giuridiche, politiche e religiose che avrebbero rappresentato 
per secoli una singolarità eminentemente europea. Oggi, 
invece, questa stessa idea deve essere radicalmente 
ripensata proprio a causa dei cambiamenti strutturali 
determinati dalla globalizzazione. Sul terreno religioso, 

Ancora, Blancaflor 
è una fiaba popolare 
spagnola che spesso 
viene confusa con 
Biancaneve mentre 
Pollicino, conosciuto 
generalmente nella 
versione di Perrault, 
è assai diverso in 
quella dei Grimm.
Attraverso le immagini 
è inoltre possibile 
accostarsi a fiabe 
meno note, come Il 
re Bazza di Tordo, Il 
prode piccolo sarto, 
Il nano giallo, o quella 

gLi inContri Di marzo:
martedì 5 marzo

Immagini di Europa. - Tra mito classico e rappresentazioni moderne
Cristina Acidini Luchinat
Soprintendente - Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale 
della città di Firenze
martedì 19 marzo

L’Europa degli altri. - La sfida del pluralismo religioso
Stefano Allievi, Professore di Sociologia – Università di Padova 
martedì 26 marzo

Lotte per il riconoscimento. -  I diritti collettivi nell’Europa multiculturale
Luca Baccelli, Professore di Filosofia del diritto - Università di 
Camerino

tutti gLi inContri si svoLgEranno aLLE orE 17.30.
La PartECiPazionE è LibEra.

il riconoscimento» identitario rischiano di mettere 
ulteriormente in crisi lo Stato di diritto, visto che ai diritti 
individuali talvolta sostituiscono tout court i diritti collettivi 
e comunitari, nei quali il centro di riferimento è il gruppo di 
appartenenza, non il cittadino. S e  l ’ id ent it à  dell’Europa 
è intimamente caratterizzata dal suo incessante divenire, 
oggi l’Europa è alle prese con una nuova sfida relativa alla 
sua identità, quella di far convivere identità collettive e diritti 
individuali attraverso il dialogo ecumenico e interreligioso.

saBato 9 marzo : simona marchini - Bad König-zeLL &…

Attrice teatrale e cinematografica, conduttrice televisiva, 
presentatrice radiofonica, autrice e regista di teatro, esperta 
di lirica e di arte contemporanea. Nel 1985 apre a Roma la 
galleria “La nuova Pesa”, spazio espositivo e centro culturale 
per giovani artisti.

saBato 16 marzo : stefano feLtri – heLsinKi

Nato a Modena, ha lavorato per la “Gazzetta di Modena”, Radio 
24, “il Foglio”, “il Riformista”. Attualmente dirige la sezione 
economica de “il Fatto Quotidiano”. Collabora con La7, con il 
sito web lettera43 e tiene una rubrica su “Linus”. Nel 2011 ha 
pubblicato “Il giorno in cui l’Euro morì”.

saBato 23 marzo : Luciano canfora – Parigi

Insegna Filologia greca e latina all’Università di Bari. Tradotto 
in molti paesi, i suoi interessi di ricerca spaziano dalla 
filologia alla storia politica dall’età antica fino ad oggi. Nel 
2012 ha dato alle stampe “‘È l’Europa che ce lo chiede!’. Falso!”, 
“Gramsci in carcere e il fascismo”, “Spie, URSS, antifascismo. 
Gramsci 1926-1937”.

Biblioteca Civica Antonio Delfini , Corso Canalgrande 103, Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it - 059 2032940 - www.comune.modena.it/biblioteche/delfini/index.php



Sala Truf faut
Palazzo Santa Chiara , Via degli Adelardi 4 , Modena .

info@salatruffaut.it -  059 236288 / 059 239222 
www.circuitocinema.mo.it/sala-truffaut

Filmstudio 7b, via N. dell’Abate 50, Modena
059 236291 - www.circuitocinema.mo.it /filmstudio-7b

PEr maggiori inFormazioni
 su tuttE LE attività:

WWW.iLrattoDEuroPa.it
tel.  059.2136046

Ratto Europa News

ilrattodEuroparatto.deuropa
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Hai manDato LE tuE Foto DELL’EuroPa?
il ratto può ancora farti vincere

Il Ratto continua la ricerca delle foto ‘europee’ degli amici di 
Modena e provincia per allestire tre mostre: presso il Teatro 
Storchi, il Centro Europe Direct, e il centro commerciale La 
Rotonda. Se avete foto scattate in Europa, anche dai vostri 
antenati, portatele subito! Solo così potrete partecipare alla 
mostra e ‘rischiare’ di aggiudicarvi i fantastici premi…
L’euroPa neL cassetto: Premi e modaLità

Tutte le foto pervenute saranno pubblicate sul sito 
www.ilrattodeuropa.it e, in parte, sul sito de La Gazzetta di 
Modena. Sarà possibile votare la foto preferita tra quelle 
selezionate per la mostra presso gli spazi espositivi e on 
line. Il vincitore si aggiudicherà una macchina fotografica 
digitale reflex offerta dall’Ipermercato E.Leclerc-Conad centro 
commerciale La Rotonda. Altri due classificati avranno invece 
diritto a un abbonamento a testa per la prossima Stagione del 
Teatro Storchi. Infine, a tutti gli autori delle foto selezionate per 
l’esposizione andranno gratuitamente le stampe delle loro foto 
ingrandite come ricordo della mostra!
Hai tempo fino al 23 marzo per consegnare le foto in formato 
cartaceo o digitale (In formato cartaceo presso il Centro 
Europe Direct - piano terra del Palazzo Comunale, Piazza 
Grande 17, Modena - nei seguenti giorni ed orari: martedì dalle 
9 alle 13; giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30.  
In formato digitale via e-mail a: europanelcassetto@gmail.com).

#instaEuroPa: dedicato agli instagramers
Fino al 23 marzo, se scatti foto in Europa utilizzando Instagram, 
usa l’hashtag #InstaEuropa per vederle pubblicate sul sito 
della Gazzetta di Modena, e proiettate in una delle sedi 
espositive. Non è finita qui: lo scatto vincitore si aggiudicherà 
un abbonamento trimestrale al quotidiano on line, e altri 10 
vincitori avranno diritto a 2 biglietti omaggio a testa per il 
debutto de Il ratto d’Europa, in scena al Teatro Storchi dal 9 al 
19 maggio.

iL ratto aL CinEma - L’invasione del roditore alla sala truffaut e al Filmstudio 7b

Castel Volturno, 18 settembre 
2008. Camorra, immigrati 
africani, morte. Non esattamente 
un film sull’immigrazione ma 
nemmeno un’inchiesta sulla 
camorra, piuttosto un racconto di 
educazione criminale. Il film, una 
scoperta della Settimana della 
Critica a Venezia, ha vinto come 
miglior film d’esordio alla Mostra.

costretti a fare un lavoro che mai nessuno vorrebbe fare. 
Ci spostiamo invece alla Sala Truffaut il 18 e il 19 marzo, per 
assistere alla proiezione di 100 metri dal Paradiso, di Raffaele 
Verzillo, con Domenico Fortunato, Giulia Bevilacqua (Italia 
2012). La folle impresa di un Monsignore - spirito illuminato, 
profondamente convinto che la Chiesa debba ‘aggiornare’ il 
suo linguaggio per poter continuare a testimoniare la parola 
di Dio al mondo - e di un suo amico d’infanzia, ex campione 
di atletica che nella vita ha ottenuto tanti successi tranne la 
vittoria alle Olimpiadi e per questo cerca riscatto attraverso 
il figlio. Ultimo appuntamento il 25 e 26 marzo, sempre alla 
Truffaut, con Là-Bas – Educazione criminale, di Guido 
Lombardi, con Kader Alassane, Moussa Mone (Italia 2011).

Si conclude questo mese il percorso cinematografico che 
l’Associazione Circuito Cinema ha dedicato all’Europa e 
al suo Ratto.
Il Filmstudio 7b propone il 4 e 5 marzo, il film di Philippe 
Lioret, con Vincent Lindon e Marie Gillain (Francia 2011), 
Tutti i nostri desideri. Nuova prova del regista di Welcome, 
il film è un paradosso, un film di guerra fatto solo d’amore. 
Lioret reinventa il cinema “sociale” fondendo a meraviglia 
il generale con il particolare, ovvero la sofferenza del corpo 
sociale, come si dice, con quella individuale, in cui è molto più 
facile (e persino giusto) identificarsi. Un cast in stato di grazia 
viene assecondato da una regia fine e mai banale capace di
imprimerci il messaggio di fondo: basta un briciolo di pietas
per far sopravvivere l’umanità. 
Una piccola gemma. Nella stessa 
sala, l’11 e 12 marzo, Workers - 
Pronti a tutto, di Lorenzo Vignolo, 
con Michelangelo Pulci, Francesco 
Pannofino (Italia 2012). “Workers” è 
un’agenzia interinale alla quale si 
rivolgono tantissime persone, dalle 
storie più disparate, nella speranza 
di trovare un’occupazione. Tra gli 
altri ci sono Alice, Giacomo e Italo,

L’EuroPa nELLE CartE storiCHE
il ratto conquista Palazzo Coccapani
Proseguono gli incontri all’Accademia Nazionale di Scienze, 
Lettere ed Arti, tutti dedicati al tema dell’Europa, della sua storia, 
cultura e politica. Questo mese a Palazzo Coccapani sono in 
programma due appuntamenti (orE 16.00; ingrEsso LibEro): 

- mercoledì 20, La donazione del cancelliere Voroncov alla 
Biblioteca Estense di Modena a cura di Annalisa Battini, 
organizzato dalla Biblioteca Estense Universitaria;

- mercoledì 27, L’“esperienza” dell’Europa: presenze militari 
straniere nello Stato di Modena tra i sec. XVIII e XIX, a 
cura di Alberto Menziani , organizzato dall’archivio di Stato di 
Modena, nell’ambito del ciclo di incontri “Tesori di Carte 2013”.

Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Coccapani, Corso Vittorio Emanuele II n.59, Modena

as-mo@beniculturali.it  - 059 230549

ratto WEb

non per l’infaticabile ratto!
aPriLE DoLCE DormirE?
Il Ratto non si ferma e non dorme mai. Anche per il mese di 
aprile sta organizzando eventi e appuntamenti. I dettagli li 
troverete nel prossimo numero di Ratto Europa News, ma vi 
anticipiamo già che il Ratto passerà il suo tempo tra archivi, 
biblioteche e mostre fotografiche, conferenze artistiche e 
filosofiche. Non vi resterà che inseguirlo per provare a stanarlo.

Il Ratto si intrufola in ogni 
minimo pertugio,  e non 
poteva certo risparmiare 
l’enorme spazio del web. Si è 
infatti comodamente accasato 
prendendo possesso di un

il ratto invade la rete

intero sito all’indirizzo www.ilrattodeuropa.it; ha occupato la 
home page di www.emiliaromagnateatro.com, dove spunta 
bel bello da una finestra; e ha fatto lo stesso con il sito della
Gazzetta di Modena (http://gazzettadimodena.gelocal.it),
che ha riempito di rubriche quotidiane e immagini.
Per non parlare delle invasioni sui social network: 
facebook (ratto.deuropa) e twitter (ilRattodEuropa) sono 
ormai allo stremo! Niente da fare, non c’è hacker che tenga: 
la conquista della rete da parte del Ratto è inarrestabile.


