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Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, in collaborazione con il Concessionario “Nova 

Apulia”, anche nel 2018 offre una programmazione culturale caratterizzata da un fitto e coinvolgente 

calendario di eventi per tutti i tipi di pubblico. Conclusosi un 2017 ricco di soddisfazioni per il MArTA, lo staff 

del Museo si prepara ad accogliervi nel 2018 con una serie di eventi dedicati al tema scelto dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: “Il cibo italiano”. Si comincia a gennaio con una serie di 

iniziative all’insegna di attività, laboratori e visite guidate per appassionati, famiglie, bambini ... e, più in 

generale, per chi ha fame d’arte! 

 

PROGRAMMA EVENTI – GENNAIO 2018 

 

DIVERTIMARTA – Laboratori didattici per bambini di età 7/12 anni. 

Per il week end della SS. Epifania, alle ore 16:45 di sabato 6 e domenica 7 gennaio, il MArTA vi aspetta con 

“Ethra racconta … giochi e passatempi dei bambini nell’antichità”. Una visita guidata in costume d’epoca, 

con giochi itineranti e gadget in omaggio. Tariffa: € 5,00 a bambino. 

Sabato 13 – 20 – 27 gennaio, alle ore 17:00, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto propone il 

laboratorio didattico “Macine e pestelli”: una visita guidata con focus sugli attrezzi anticamente usati in cucina 

e a seguire attività pratica con utilizzo di piccole macine e pestelli, dove i bambini realizzeranno dei manufatti 

che potranno portare a casa a ricordo del pomeriggio al Museo. Tariffe: € 8,00 a bambino. Prenotazione 

obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 099.4538639; e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 

 

WEEK-END al MArTA – Visite guidate tematiche.  

Sabato 13 – 20 – 27 gennaio, alle ore 17:30, il MArTA organizza visite guidate sulla tematica scelta dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il mese di gennaio: “Il Cibo”. In particolare, in 

collaborazione il concessionario Nova Apulia, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto propone la visita 

“La mensa dei greci e dei romani: i banchetti di Taras”.  

Domenica 14 – 21 – 28 gennaio, alle ore 11:30 sarà poi la volta delle visite guidate, a cura di un archeologo 

dello staff Nova Apulia, sui seguenti approfondimenti tematici: 

14 gennaio ore 11:30 – Il culto dei morti: cibo e bevande nei rituali funerari. 

21 gennaio ore 11:30 – Follie a tavola, cibo, usi e costumi nei triclini romani di Taranto. 

28 gennaio ore 11:30 – Il menù delle feste … attraverso le iconografie dei reperti in mostra al MArTA. 

Tariffe: intera € 14,50; ridotta € 10,50. Gratuità e riduzioni come da normativa. Prenotazione fortemente 

consigliata. Info e prenotazioni: Tel. 099.4538639; e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 

 

OPENDAY #GENNAIOALMUSEO  

Ritornano gli openday #domenicaalmuseo. Il MArTA aderisce all’iniziativa del MiBACT: porte aperte e 

ingresso gratuito a tutti domenica 7 gennaio. Nell’occasione sarà possibile partecipare alle visite guidate 

organizzate dalconcessionario Nova Apulia alle ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16:30 – 17:30 – 18:00 su “I 

Capolavori del MArTA”. Alle ore 11:00 vi sarà un approfondimento a cura di un archeologo su “Il Cibo”. 

Tariffa: € 3,00 (ingresso + visita guidata). Visite guidate con prenotazione obbligatoria. 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI – tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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