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Taranto, 29/11/2017 

 

Un fine settimana quanto mai ricco di iniziative quello che ci si appresta a vivere al Museo Archeologico Nazionale di 

Taranto, che propone un cartellone di eventi per ogni tipo di pubblico. Sabato 2 e domenica 3 dicembre al MArTA si 

alterneranno visite guidate, laboratori didattici e approfondimenti culturali calibrati per diverse esigenze, con una 

particolare attenzione per i bambini e le persone con disabilità.  

Il MArTA infatti aderisce sia alla campagna #domenicaalmuseo - promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e che prevede l’ingresso al Museo gratuito e le visite guidate a tariffe promozionali - che alla 

“Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, predisponendo una serie di attività volte a promuovere ed 

assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale per un miglioramento delle condizioni 

di vita delle persone con disabilità.  

Prosegue quindi la programmazione culturale con gli appuntamenti fissi del fine settimana: “DIVERTIMARTA” – per il 

pubblico dei più piccoli – e “WEEK al MArTA” con visite tematiche e approfondimenti a cura di un archeologo. Tema 

del mese di dicembre: “Il MITO”.  

 

PROGRAMMA – Sabato 2 dicembre 2017 

DIVERTIMARTA  

Alle h. 17:00 visita guidata alla scoperta della religione e dei santuari greci, a cura del Concessionario Nova Apulia, sul 

tema “DEI e ARTIGIANI: le offerte votive”; seguirà il laboratorio didattico di manipolazione creativa “I frutti divini”, 

con riproduzione in argilla dei frutti che gli antichi donavano agli dei.  

Età: 6/12 anni. Tariffa: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.  

 

WEEK END al MArTA 

Alle h. 17:30 visita guidata sulla tematica de “Il MITO”, a cura del Concessionario Nova Apulia, con un focus e 

approfondimento a cura di un archeologo sul tema “Artigiani e Prodotti”. 

Età: per tutti. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); tariffa ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). 

Gratuità e riduzioni come da normativa. Prenotazione obbligatoria. 

 

PROGRAMMA – Domenica 3 dicembre 2017 

OPENDAY #DOMENICAALMUSEO  

Ritornano gli openday #domenicaalmuseo che questo mese celebrano “Il MITO”: per l’occasione ingresso al Museo 

Archeologico Nazionale di Taranto gratuito a tutti. Viene inoltre offerta la possibilità di visite guidate, a cura del 

Concessionario Nova Apulia, sui capolavori del MArTA alle ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16:30 – 17:15 – 18:00 alla tariffa 

promozionale di € 3,00 a persona. 

 

GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITA’: “UN GIORNO ALL’ANNO TUTTO L’ANNO” 

L'appuntamento annuale offre l'occasione per valorizzare in tutti gli ambiti sociali il diritto degli individui ad una 

partecipazione piena ed attiva alla vita lavorativa, culturale, artistica e sportiva e costituisce un appuntamento strategico di 

portata internazionale. Il MArTA, in accordo con il MiBACT, aderisce all'iniziativa promuovendo progetti che siano a 

favore di una sempre più ampia accessibilità dei luoghi e dei contenuti della cultura da parte di tutti. Per l’occasione verrà 

organizzato uno speciale laboratorio itinerante della durata di 2 ore e con inizio ai seguenti orari 10:00 – 15:00 – 17:30. 

Durante tali attività ciascun visitatore sarà guidato tra le sale del Museo e accompagnato alla scoperta delle sue ricche 

collezioni attraverso molteplici esperienze multi-sensoriali.  

L’ingresso sarà gratuito sia per il visitatore che per il suo accompagnatore. Per info e prenotazioni contattare la sig.ra Rosa 

Zampa: rosa.zampa@beniculturali.it o 099-4532112. Le prenotazioni saranno accettate entro le ore 15 del 1 dicembre.                                                                                   
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