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La città di Roma dopo che Caracalla nel 212 emanò la Constitutio antoniniana attribuendo
la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell'Impero, fu esempio precoce di società
multietnica e proprio la città di Roma diventa un privilegiato ambito di analisi del concetto di
multiculturalità con particolare riferimento alle reti di comunicazione.
Le strade di ieri e di oggi rappresentano infatti in maniera emblematica lo scambio culturale
tra identità differenti in un percorso espositivo che si articola dalle antiche vie del commercio dell’
Impero Romano per giungere fino ai nostri giorni e alle moderne vie di comunicazione. La mostra
diventa quindi un percorso non solo spaziale ma anche temporale che riscopre le bellezze delle
antiche vie di comunicazione della città in un confronto attivo con gli strumenti del trasporto
quotidiano contemporaneo e in particolare dell’underground romano fatto di luoghi di veloce
aggregazione e specchio della compresenza di popoli, culture e razze differenti.
La mostra Roma, le strade della multiculturalità promossa dall’Associazione Fabula in
Art, presieduta dall’on. le Alberto Michelini, diventa quindi un importante strumento di analisi e di
riflessione sul fenomeno storico della multiculturalità. Particolare importanza viene data al valore
culturale, sociale e scientifico dell’iniziativa tramite il coinvolgimento diretto di studiosi e
specialisti nel campo della sociologia, dell’educazione e dell’archeologia che saranno chiamati ad
intervenire in un breve dibattito il giorno stesso dell’inaugurazione della mostra.
Due gli artisti coinvolti nell’iniziativa: la fotografa Nicoletta Padula e lo scultore Alessio
Deli che hanno reso omaggio al tema della mostra realizzando molteplici opere liberamente ispirate
al tema della multiculturalità.
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