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 Collezione Maramotti e Mostra On the Road Via 

Emilia 187 a.C. – 2017 - Reggio Emilia 

Sede Storica Max Mara – Palazzo dei Musei 
Sabato 19 maggio 2018 

22,00 € quota di partecipazione a persona – min 30 pax 
Bus da Parma, visite guidate, ingressi e assicurazione 

Programma di massima agg. al 21.03.2018 Ore 9:10 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo 
- Ore 09:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Reggio Emilia. Arrivo previsto alle ore 10:15 
circa. Arrivo previsto alle ore 10:15 circa  alla sede della Collezione Maramotti – Via Fratelli Cervi 66 – ingresso 

del gruppo A (25 persone) con visita guidata ore 10:30 (durata 2/30’ circa). La Collezione Maramotti è una 
collezione di arte contemporanea privata che ha aperto al pubblico nel 2007, nella sede storica della 
società Max Mara. La Collezione comprende diverse centinaia di opere d'arte realizzate dal 1945 a oggi, di cui 
oltre duecento in esposizione permanente, che rappresentano alcune delle principali tendenze artistiche 
italiane e internazionali della seconda metà del XX secolo. È fondamentalmente costituita da dipinti, ma sono 
presenti anche sculture e installazioni. Il pullman prosegue per Reggio Emilia destinazione Palazzo dei Musei 

– via Spallanzani, 1 – dove un secondo gruppo B (25 persone) entrerà alle ore 11.00 alla visita guidata alla 
mostra On the road – Via Emilia 187 a.C. – 2017 (durata 2 circa), inserita nel programma 2200 anni lungo la 
Via Emilia, la mostra valorizza la Via tracciata nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido, personaggio che 
giocò un ruolo da protagonista anche nel dare forma istituzionale al Forum che da lui prese il nome, Forum o 
Regium Lepidi, mentre Modena e Parma celebrano i 2200 anni della loro fondazione (183 a.C.). La mostra 
rappresenta l’occasione per riflettere sulla via Emilia dalla fondazione ad oggi attraverso un allestimento di 
taglio spiccatamente contemporaneo, tra videoinstallazioni e storytelling affidato ai protagonisti della storia 
romana filtrati dall’immaginario dei film peplum. Il grande evento espositivo caratterizzerà nel suo insieme i 
tre piani di Palazzo dei Musei con un oltre 400 le opere esposte e importanti prestiti provenienti da prestigiosi 
musei nazionali. Particolare attenzione sarà dedicata alla riscoperta della figura di Marco Emilio Lepido, il 
geniale costruttore che, decise la costruzione di una lunghissima strada che collegava le colonie di Rimini e 
Piacenza, ma anche alla sua fortuna nel corso dei secoli. All’uscita il gruppo A che ha effettuato la visita alla 
Collezione Maramotti verrà prelevato ed accompagnato in centro città per pausa pranzo e tempo libero. Alle 

ore 14.45 il Gruppo A si ritrova presso Palazzo dei Musei per la visita guidata On the road – Via Emilia 187 

a.C. – 2017 – Palazzo dei Musei – via Spallanzani, 1. Alle ore 14,15 il gruppo B si ritrova presso Palazzo dei 

Musei – via Spallanzani, 1 per essere accompagnato alla visita guidata della Collezione Maramotti, ingresso 
alla mostra ore 15.00. Al termine della visita della mostra On the road – Via Emilia 187 a.C. – 2017 ore 17.20 il 
Gruppo A partirà per il rientro a Parma, fermandosi lungo il percorso alla sede della Collezione Maramotti per 
prelevare il Gruppo A per così rientrare a Parma. 
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate 
solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non 

verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: trasporto in bus G.T., ingressi, visite guidate, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.690 Reggio Maramotti / Museo e cognome 
Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  


