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COMUNICATO STAMPA 
  

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA  

  
"MArTA by Night" venerdì 28 luglio 2017 

presenta un triplo evento: 

 
VISITE TEMATICHE “AMORI ILLUSTRI ... DEI, SEMIDEI E UOMINI” 

LABORATORIO FOTOGRAFICO ARCHEOLOGICO PER GRANDI E PICCOLI 

CONFERENZA “OVIDIO TRA GRECITÀ E LATINITÀ” 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA prosegue la sua programmazione culturale delle 

aperture straordinarie serali per l'intera stagione estiva 2017 con il progetto "MArTA by Night”, che si 

caratterizza per un fitto ed interessante programma calendarizzato su tutti i venerdì sera, dalle ore 20.00 alle ore 

23.00 dal 7 luglio al 22 settembre 2017. 

Il prossimo “MArTA by Night” di venerdì 28 luglio dalle ore 20,00 alle ore 23,00 presenta un triplo 

evento: 

 VISITE TEMATICHE “AMORI ILLUSTRI ... DEI, SEMIDEI E UOMINI” 

 LABORATORIO FOTOGRAFICO ARCHEOLOGICO PER GRANDI E PICCOLI 

 CONFERENZA “OVIDIO TRA GRECITÀ E LATINITÀ” 

 

Alle ore 20,00-21,00-22,00 si terranno visite tematiche guidate sul tema “Amori illustri ... dei, semidei e 

uomini”. Prenotazione vivamente consigliata. Visite a cura del concessionario “Nova Apulia” con tariffe 

promozionali: ingresso + visita tematica: € 10,00 (tariffa intera), € 6,00 (tariffa ridotta), gratuito fino a 12 anni. 

 

Ore 21,30 avrà luogo la conferenza “Ovidio tra grecità e latinità nell'anniversario del bimillenario della 

sua morte” a cura di Pierfranco Bruni, responsabile nazionale del progetto “Etnie, letterature e minoranze 

linguistiche” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Accesso con acquisto del biglietto 

di ingresso del Museo. 

 

Ore 20,30 e 21,45 laboratorio fotografico archeologico anche per visitatori in famiglia e con bambini alla 

scoperta dei dettagli che si nascondono nei reperti archeologici del MArTA. 

 

e  

 

 

Didascalia della fotografia allegata 

© Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 

Coppia di amanti su kline (letto), sotto lo sguardo di Eros. N. INV. 133.204 - Frammento di pelike apula a figure rosse. 

Rinvenuto a Taranto, in Via Campania, nel 1968. Esposto presso il Museo piano III-Sala VIII-Vetrina 77-reperto 9.1 

 

 

PRENOTAZIONI E INFO 

tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it 

 
 


