Regio
one Emilia Romagna, MIBACT Se
egretariato regionale per
p l’Emilia Romagna e altri

M
MMCC
C 2200 ann
ni lun
ngo la
a via E
Emilia
MODENA
A partiire dal31 marzo
m

REGGIO
A parrtirdall’8 aprile
a

PARMA
A partirre dal 27 febbraio
f

LE CEL
LEBRA
AZIONI
I
UN
U ANN
NO DI EVENT
TI
Modena
a e Parma, colonie romane nel 1
183 a.C., e Reggio Em
milia, istitu
uita come forum
f
neglii
stessi ann
ni, condivid
dono il fond
datore Ma rco Emilio
o Lepido, il console a cui si deve
d
la co-struzione d
della via Em
milia, destinata a dive
entare l’ele
emento unifficante dellla regione che
c
tuttora
a
ne porta il nome.
Al presttigioso espo
onente dellla gens Aem
milia si dev
ve la lungim
mirante visio
one di un asse
a
di col-legamento
o di tutti i maggiori
m
centri della re
egione, che
e fosse anche presidio
o politico in quello che
e
un tempo era lo statto dei Boi, barriera id
deale contrro le popolazioni ligurri, cerniera fra l’Italia
a
centrale e i coloni sta
abiliti in Gallia.

Lungo q
quell’itinera
ario mai dismesso ha
anno viaggiiato dall'an
ntichità sino
o ai giorni nostri non
n
solo le me
erci e i prod
dotti di un''economia da sempre florida, ma anche fiu
umi di pers
sone, con ill
proprio bagaglio di es
sperienze, idee, sensi bilità, lingu
ue e credi religiosi diffe
ferenti.
Si è cos
sì formata una cultura
a aperta ve
erso il viagg
giatore che
e affonda le
e proprie ra
adici in una
a
società che
e fa dell'accoglienza una
u
delle su
ue maggiorri risorse.

Tre citttà nel cuore della regione rifletttono sulla loro storia
a più antica
a quando attorno
a
alla
a
Via Aemilia
a si radicò una cultura
a in grado d
di superare
e differenze etniche e ccampanilismi.
Il ponte
e ideale fra
a la romanità e la co ntemporaneità è rapp
presentato con lingua
aggi diversii
che spazia
ano dall'esp
posizione dei reperti a
agli incontri di approfo
ondimento scientifico,, dalla nar-razione alla street art, dalla multimedialittà al gioco in un suss
seguirsi di eventi che
e accompa-gneranno tutto il 201
17.
Il progrramma 220
00 anni lung
go la via Em
milia intend
de non soltanto valori zzare le origini roma-ne delle trre città di Modena,
M
Pa
arma e Reg
ggio Emilia, ma contes
stualizzarle
e nell'ambitto del ruolo
o
svolto ininterrottame
ente fino ai nostri giorn
ni dall'asse
e viario che le collega.

SITI
http://ww
ww.2200ann
niemilia.it/
http:///www.220
00anniemilia
a.it/celebra
azioni/

