la buona strada
regium lepidi e la via emilia

2200 anni

lungo la via emilia

il progetto

Una inedita rete istituzionale
Per la prima volta tre città – Reggio Emilia, Parma,
Modena – insieme alla Soprintendenza Archeologia
dell’Emilia Romagna e con la collaborazione della
Regione Emilia Romagna – si sono riunite nella realizzazione di un grande progetto di promozione della
cultura e del territorio (www.2200anniemilia.it)
Modena e Parma celebrano i 2200 anni della loro fondazione. L’evento coinvolge Reggio Emilia, grazie al
ruolo giocato da Marco Emilio Lepido non solo come
costruttore della via Aemilia, da cui prende forma
l’insediamento romano della regione, ma anche come
probabile fondatore di Forum Lepidi in occasione del
suo secondo consolato (175 a.C.).
Reggio Emilia è/e la via Emilia
Reggio è l’unica città emiliana che conserva nel
proprio nome il ricordo del fondatore ma anche della
strada su cui si impostava l’intero popolamento della
regione. Le è stato quindi riconosciuto il ruolo di proporre una riflessione sulla storia della Via Emilia e il
suo significato nella contemporaneità.
Particolare attenzione sarà dedicato alla riscoperta
della figura di Marco Emilio Lepido, il geniale costruttore che, sgominati i Celti e i Liguri, decise la
costruzione di una lunghissima strada che collegava
le colonie di Rimini e Piacenza.
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2200 anni

lungo la via emilia

il progetto

Il programma di Reggio Emilia
8 aprile - 3 settembre 2017
Lo scavo in piazza. Una casa, una strada, una città
Mostra
20 maggio 2017
Notte dei Musei - Vietato ai minori. L’indicibile dei Musei
Luglio 2017
Cinema tra le rovine 20 anni dopo.
Cesari in pellicola.
Rassegna di film sull’Antica Roma
23 novembre
La buona strada. Regium Lepidi e la via Emilia
Mostra
Autunno 2017
Giornata di rievocazione storica con i legionari della Legio I Italica
Autunno 2017/Primavera 2018
Visite a Musei e aree archeologiche della città e della provincia
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la buona strada
REGIUM LEPIDI E LA VIA EMILIA

la mostra

dal 23 novembre 2017
La Via Emilia “irripetibile fenomeno bimillenario”
La Via Emilia nasce come confine per delimitare il territorio posto sotto il controllo dei Romani, per favorire
lo spostamento delle truppe e per unire le colonie. Da
strumento di divisione fra l’Italia romana e il paese dei
Galli non tardò a diventare il collante di un vasto territorio abitato da genti diverse.
La sua costruzione è stata un’impresa ciclopica, governata da una forte progettualità che ha determinato
il controllo di un territorio e poi la sua organizzazione
politica e amministrativa. Nessuna delle grandi vie
romane ha sfidato i millenni con la stessa capacità di
tenere insieme le comunità, di comporre in un unico
quadro un mosaico di genti e tradizioni diverse, di indirizzarne l’evoluzione, di condizionare lo sviluppo delle
sedi umane, di alimentare la perfetta identificazione
fra il suo tracciato e il territorio che le si distende intorno. La Via Emilia mantiene infatti ancor oggi un ruolo
strutturante rispetto al sistema policentrico delle città della regione e ai paralleli sviluppi infrastrutturali:
ferroviari, autostradali ed oggi della ferrovia ad Alta
Velocità.

4

5

5

la buona strada
REGIUM LEPIDI E LA VIA EMILIA
Il coinvolgimento della città e del territorio
La mostra parte dal cuore della città attraverso differenti riproposizioni della scultura settecentesca di
Marco Emilio Lepido posta all’ingresso del Palazzo del
Comune, si snoda in diverse sedi proprietarie di importanti nuclei di materiali romani, coinvolge la città
con particolare riferimento agli attuali “abitanti” della
Via Emilia, per l’occasione attraversata da un progetto
di brand che animerà i negozi, caratterizzerà le luminarie natalizie, inviterà a iniziative di partecipazione.
Un programma OFF accompagnerà il percorso ufficiale delle celebrazioni attraverso lo strutturato coinvolgimento – attuato dal Comune di Reggio Emilia sulla
scorta di analoghe iniziative realizzate in occasione di
Expo 2015 e delle varie edizioni di Fotografia europea – delle diverse associazioni e realtà impegnate
nella promozione culturale e turistica della città e dei
comuni limitrofi.
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la buona strada
REGIUM LEPIDI E LA VIA EMILIA
La grande mostra a Palazzo dei Musei

8

Il grande evento espositivo caratterizzerà nel suo insieme Palazzo dei Musei,
sede principale del sistema museale cittadino. La mostra è curata da Luigi
Malnati, Soprintendente delle province centrali della regione e da Roberto
Macellari, archeologo dei Musei Civici di Reggio Emilia, coadiuvati da un
comitato scientifico di studiosi e conservatori. L’allestimento, a cui è stato
affidato il compito di comunicare in modo coinvolgente e contemporaneo i
contenuti dell’esposizione, è affidato all’architetto Italo Rota.
Il percorso inizierà al piano primo con la valorizzazione delle testimonianze
romane conservate presso il Chiostro, dove viene valorizzato un segmento
della strada e la straordinaria serie di lapidi provenienti dalla necropoli monumentale della città lungo la Via Emilia tra Modena e Reggio. Presso la sala
Regium Lepidi sarà possibile un’immersione nella Reggio romana attraverso i
modelli 3D elaborati dalla Duke University del North Carolina.
All’ultimo piano, completamente dedicato all’evento espositivo, un particolare focus sarà dedicato alla figura di Marco Emilio Lepido, per ricordare
il politico lungimirante, il trionfatore sui Liguri dell’Appennino emiliano, il
fondatore di città, il costruttore di strade. Del console che ha dato il nome
alla città di Reggio Emilia è un potente ritratto che viene prestato dal Museo
Archeologico Nazionale di Luni.
Protagonista dell’ampia manica lunga, in un articolato percorso espositivo di
quasi cinquanta metri, è l’archeologia della Via Emilia, a partire da preziose
testimonianze provenienti da Piacenza e Rimini, i due capolinea della strada
consolare, attraverso la presenza di cippi miliari, frammenti di ponti, bronzetti di divinità provenienti dai larari posti ai crocicchi, iscrizioni che commemorano magistrati e divinità etc.
Nelle due navate laterali l’approfondimento è su Reggio Emilia e diventa una
preziosa occasione per presentare le grandi novità archeologiche degli ultimi
tempi, provenienti dai nuovi scavi condotti dalla Soprintendenza e destinati
ad arricchire in maniera permanente le collezioni archeologiche reggiane,
dalle testimonianze di epoca etrusca (una via Emilia prima dell’Aemilia) sino
a quelle dei pellegrini medievali.
Accanto a questo grande racconto storico una sezione contemporanea – allestita nella navata parallela all’orientamento della strada - rivolge al futuro
domande che, a partire da problematiche molto concrete che richiamano
alla cura della Via Emilia “monumento”, prospetta nuovi visioni e interrogativi. Cittaemilia come città infinita, nuove frontiere dei trasporti, interrogativi
sulla mobilità futura, più ampi contesti infrastrutturali, diverse possibilità di
rappresentazione.
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la nostra
comunicazione
cartellonistica e strumenti cartacei
-tabelloni mostre 500x500
-totem trifacciali 70x200
-totem trifacciali 100x380
-affissioni 300x600
-affissioni 280x200
-affissioni 140x200
-cubo stazione
media
-testate locali pubblicità
-TV locali pubblicità
-radio locali
-speciali redazionali

web e social

dati al 8 giugno 2017

-Sito Musei Civici (64.927 sessioni/anno)
sezione dedicata al progetto
richiamo in home page
calendario eventi
-Sito Comune di Reggio Emilia (193.945 sessioni/anno)
calendario eventi
-Sito 2200anniemilia.it

10

-Newsletter invito
-Newsletter settimanale (4.834 iscritti)
-Facebook (4.921 amici)
-Twitter (1.386 followers)
-Instagram (1.040 followers)
-Google Art&Culture
-Campagna ADV sui social (FB)
VIdeo
-realizzazione di un teaser lancio della mostra
pubblicità
-maxi manifesto retro minibus locale
Pubblicazioni
-pieghevole programma iniziative collegate
-pieghevole guida mostra
-catalogo mostra
-pieghevoli informativi per distribuzione esterna
-locandine 30x35
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come sosten
Sostieni la mostra
"La buona strada regium lepidi e la via emilia"
Per realizzare l’esposizione “La buona strada Regium Lepidi e la via Emilia” abbiamo bisogno
di tutti.
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Sostegno tramite
sponsorizzazione

Imprese ed Enti possono essere sponsor della
manifestazione diventando:
Special sponsor
Main sponsor
Elite sponsor
Sponsor
Sponsor esclusivo di un progetto
Sponsor tecnico
Media partner
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nere la mostra
-legherai il tuo nome a questo grande progetto
-rafforzerai la tua visibilità
-migliorerai la brand reputation
-raggiungerai target specifici
-potrai organizzare eventi aziendali negli spazi museali
-potrai organizzare visite guidate riservate
-potrai proporre nuovi progetti
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Sostegno tramite
art bonus o Erogazione liberale

è possibile sostenere la mostra anche attraverso una erogazione
liberale oppure tramite l'ART BONUS
In che modo?
-Erogazione tramite Art Bonus (Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.) selezionando il progetto “La buona strada - Regium Lepidi e la via Emilia” sul
sito www.comune.re.it/Artbonus
-Erogazione liberale per la Cultura (Art. 100, comma 2 lettera m) del TUIR
L’ Art bonus è una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta
fino al 65%, resa permanente dalla legge di stabilità 2016, a favore di chi
effettua erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali
effettuate e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
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Evento realizzato con
il contributo Art Bonus di:
CREDEM
IREN

www.musei.re.it/Mecenati
artbonus@comune.re.it
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