PLACENTIA romana. Progettazione e realizzazione della nuova sezione
archeologica dei Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza.
Il 16 maggio del 2021 è stata inaugurata a Piacenza la nuova sezione archeologica romana presso i Musei
Civici di Palazzo Farnese a Piacenza. Si è trattato di un lungo lavoro che ha visto impegnati, dal 2017 al 2021,
numerosi esperti (docenti e ricercatori in archeologia, funzionari della Soprintendenza, restauratori, professionisti della didattica, grafici, allestitori ecc.), consentendo di esporre oltre 1400 reperti, in buona parte inediti. L’allestimento ripercorre la storia della città e del suo territorio, con un’impostazione nuova e strutturata
per ambiti tematici. L’idea perseguita dai curatori e dal Comitato Scientifico è stata quella di creare un museo
non solo per esperti e specialisti del settore, ma per tutti, giovani e adulti, nel pieno rispetto degli standard
museali e dei più aggiornati principi della fruizione e della valorizzazione.
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