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COMUNICATO 

 

“FESTA DEI MUSEI” E “NOTTE EUROPEA DEI MUSEI” 

AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA 

 

20 E 21 MAGGIO 2017  

 

 

MArTA in Contest. 

Il 20 e 21 maggio 2017 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto festeggia la “Festa dei Musei 2017” 

dedicata al tema “Musei in Contest: musei e storie controverse. Raccontare l’indicibile nei musei” con 

iniziative per grandi e piccoli, e sabato 20 maggio la “Notte europea dei Musei” con apertura notturna del 

Museo dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Ingresso per tutti ad 1€. 

 

PROGRAMMA: 

Sabato 20 maggio 
Apertura dalle ore 8.30 alle ore 23.00 

 

Mostra documentaria e laboratori di didattica del restauro 

Dalle ore 8.30 alle ore 23.00 nel chiostro del museo, il Liceo Classico “Archita” di Taranto presenterà in una 

mostra documentaria il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro svolto presso il Museo sul tema del restauro 

come valorizzazione del patrimonio "nascosto" dei depositi quale patrimonio solitamente non visibile al 

pubblico. Laboratori di didattica del restauro per bambini saranno organizzati sotto forma di attività ludiche nel 

chiostro con il materiale didattico del laboratorio di restauro. Orari delle visite della mostra dalle ore 8.30 alle 

ore 23.00 ogni 30 minuti a partire dalle ore 20.00. Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 gli studenti insieme allo staff 

del laboratorio di restauro e alle assistenti consegnatarie del Museo accoglieranno i visitatori con laboratori sul 

restauro di reperti archeologici dei depositi: tesori mai visti e nascosti, e di didattica dell’organizzazione 

museale dei depositi. Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. Si accede alla mostra 

documentaria e ai laboratori di restauro con l’acquisto del biglietto di ingresso del Museo.  

 

Visita tematica “Il senso del proibito nella Taranto antica: Dioniso e i suoi...” a cura di Nova Apulia. 
Orario: 11.30 

Tariffa: intera 13€ ingresso + visita; ridotta 9€ ingresso + visita; gratuito minori di 12 anni. 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Laboratorio didattico per bambini “Il mito di Orfeo” a cura di Nova Apulia. 
Orario: 11.30 

Visita sui riti orfici e laboratorio sulla realizzazione di un manufatto sul tema 
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Età: 5-10 anni. Tariffa: 8€ 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Visite notturne multisensoriali accessibili ai visitatori con disabilità a cura del nostro staff. 
Orario: 20.15 e 21.30 

Visite multisensoriali accessibili ai visitatori con disabilità gratuite per un massimo di 25 persone a visita. 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Visite guidate notturne “Il senso del proibito nella Taranto antica: Dioniso e i suoi...” a cura di Nova 

Apulia. 

Orario: 20.45 e 22.00 

Tariffa unica 6€ ingresso + visita;; gratuito minori di 12 anni. 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Domenica 21 maggio 
Apertura dalle ore 8.30 alle ore 19.30. 

 

Visita tematica “Gli eccessi nei simposi tarantini” a cura di Nova Apulia. 

Orario: 11.00 

Tariffa: intera 13€ ingresso + visita; ridotta 9€ ingresso + visita; gratuito minori di 12 anni. 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Concerto lirico soprano e pianoforte 
Giuseppe Greco, pianoforte 

Maria Laura Iacobellis, soprano 

Orario: 11,00 

Programma: 

G. ROSSINI: “Ah! donate il caro sposo” – Il Signor Bruschino 

V. BELLINI: “Eccomi in lieta vesta . . . “Oh! quante volte, oh! quante” – I Capuleti e i Montecchi 

V. BELLINI: “Oh! se una volta sola . . . Ah, non credea mirarti . . . Ah, non giunge” – La Sonnambula 

F. LISZT: Reminiscenze dal Don Giovanni di Mozart S.418 

G. DONIZETTI: “Quel guardo il cavaliere . . . So anch’io la virtù magica” – Don Pasquale 

G. PUCCINI: “Quando men vò” – La Bohème 

G. ROSSINI: “Partir, oh ciel desio” – Viaggio a Reims. 

Si accede al concerto con l’acquisto del biglietto di ingresso del museo che sarà utilizzabile per la visita alle 

sale del Museo un giorno a scelta nell’arco di una settimana a partire dalla domenica dl concerto. 

Causa posti limitati, si consiglia vivamente la prenotazione. 
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Visita tematica “I primi culti cristiani” a cura di Nova Apulia. 

Orario: 17.00 

Tariffa: intera 13€ ingresso + visita; ridotta 9€ ingresso + visita; gratuito minori di 12 anni. 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Laboratorio didattico per bambini “I simboli del cristianesimo: le terre sigillate dell'ipogeo Delli Ponti” a 

cura di Nova Apulia. 

Orario: 17.00 

Visita sui riti orfici e laboratorio sulla realizzazione di un manufatto sul tema 

Età: 6-12 anni. Tariffa: 8€ 

 

Prenotazione vivamente consigliata causa posti limitati. 

 

Contatti per info e prenotazioni: Museo Archeologico Nazionale di Taranto Via Cavour,10 74123 – Taranto. 

Tel. 099 4538639 E-mail: prenotazioni@novaapulia.it 


