Parco archeologico del Colosseo con l’organizzazione di Electa

Carthago.
Il mito immortale.
Roma, 27 settembre 2019 - 29 marzo 2020
Colosseo e Foro Romano, all’interno del tempio di Romolo e della Rampa imperiale
Piazza S.Maria Nova, 53
Largo della Salara Vecchia 5/6

Il Parco Archeologico del Colosseo dedica uno straordinario percorso espositivo a una delle
maggiori potenze mediterranee del mondo antico nella prima grande mostra interamente dedicata alla sua storia e civiltà, curata da Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del
Colosseo, Francesca Guarneri, Paolo Xella e José Ángel Zamora López, con Martina Almonte e
Federica Rinaldi.
La magnifica città, fondata secondo la leggenda dalla regina Didone, è protagonista di una ricca e ampia narrazione: dall’Oriente fenicio, testimone della crescita di un grande impero commerciale, al conflitto con Roma, altra grande potenza rivale, e la successiva rifondazione della
nuova Colonia Iulia Concordia Carthago, florida provincia dell’Urbe. Il coinvolgente racconto, di
pregevole estensione cronologica, si snoda, successivamente, attraverso l'abbandono del paganesimo e la diffusione del cristianesimo, per il quale Cartagine rappresentò un’accesa forza
propulsiva, e si conclude con un’appendice sulla riscoperta della dinamica città nordafricana alla luce dell’immaginario moderno e contemporaneo.

Con oltre quattrocento reperti, tra cui alcuni esemplari di mosaici policromi e inediti reperti dalle Egadi, provenienti dalle più prestigiose istituzioni museali italiane e straniere grazie a prestiti straordinari, frutto di un lavoro assiduo di cooperazione internazionale, la mostra
si caratterizza per l’ampiezza cronologica e la ricchezza documentaria ed è ulteriormente valorizzata anche dall’ausilio di inedite ricostruzioni virtuali e installazioni multimediali e una
riproduzione del Moloch del film Cabiria, la terribile divinità legata ai culti fenici e ai Cartaginesi, che accoglie i visitatori all’ingresso del Colosseo.
Alla mostra si accompagnano due pubblicazioni edite da Electa: il volume di studi, dai
numerosi contributi, e l’agile guida, bilingue italiano e inglese, che accompagna il visitatore
attraverso le varie sezioni della rassegna e nel percorso espositivo al Foro Romano.

INFO
Parco archeologico del Colosseo
Piazza S.Maria Nova, 53
00186 Roma
tel. 06699841
pa-colosseo@beniculturali.it
https://parcocolosseo.it/evento/carthago-il-mito-immortale-dal-27-settembre-al-29-marzo2020-negli-spazi-del-colosseo-tempio-di-romolo-e-rampa-imperiale/
SITO UFFICIALE: http://parcocolosseo.it
ORARI
dal 27 settembre e fino al 29 marzo 2020
8.30 - 19.00 da inizio mostra al 30 settembre
8.30 - 18.30 dal 1° ottobre all'ultimo sabato di ottobre
8.30 - 16.30 dall'ultima domenica di ottobre al 15 febbraio
8.30 - 17.00 dal 16 febbraio al 15 marzo
8.30 - 17.30 dal 16 all'ultimo sabato di marzo
8.30 - 19.15 l'ultima domenica di marzo
La biglietteria chiude un'ora prima della chiusura
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio
Aperto 24, 26 e 31 dicembre con orario consueto

