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La mostra
a, che si av
vvale del contributo d
dei maggiori esperti e delle più importanti istituzionii
storiche e scientifiche italiane, si propone
e di racconttare la stra
aordinaria a
avventura di
d Annibale
e
in Italia, c
conclusa co
on la sua permanenza
p
a nel santu
uario di Herra Lacinia a Crotone, una tappa
a
carica di significato simbolico.
s
Il viaggio d
del comand
dante carta
aginese, da Cartagine verso la Sp
pagna, la d iscesa delle
e Alpi e poii
quella deg
gli Appennin
ni lungo l’A
Adriatico fin o a Canne,, il logoram
mento delle sue truppe
e tra Apulia
a
e Bruzio fiino alla parrtenza dal promontoriio Lacinio verso
v
la sco
onfitta fina
ale a Zama,, sono rac-contati atttraverso reperti arche
eologici, tessti letterari,, cronache di storici a
antichi e co
ontempora-nei, immag
gini in mov
vimento e videoinstalla
v
azioni, in un ricco e su
uggestivo p
percorso alla riscoper-ta di una d
delle person
nalità più affascinanti e compless
se del mondo antico.
Già presen
ntata nel Ca
astello Svevo di Barle tta tra agosto 2016 e febbraio 2
2017, con grande
g
suc-cesso di pubblico, la mostra ha nella sua v
versione ca
alabrese un
na declinaziione più co
oerente con
n
le vicende del territorio bruzio in epoca an nibalica, al confine tra
a storia e m
mito.
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