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                                                                 Taranto, 6 novembre 2018 

 

COMUNICATO STAMPA    

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA    

 

NOVEMBRE-DICEMBRE AL MArTA 

TEMA: “Taras e il mare” 

 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA è lieto di presentare il ricco programma di visite guidate, 

eventi, percorsi tematici e laboratori organizzati in collaborazione con il Concessionario Nova Apulia per il mese di 

novembre e dicembre, sul tema “Taras e il mare”. 

DIVERTIMARTA - Laboratori per bambini 

Ogni sabato a partire dal 10 novembre alle ore 17:00 laboratorio didattico per bambini sul tema “Taras e il mare”. 

Età 5/12 anni. Tariffa 8,00 euro a bambino.  

Ogni domenica a partire dall’11 novembre alle ore 16:30, letture animate per bambini sul tema “Miti e dintorni”. 

Età 3/10 anni. Tariffa 5,00 euro a bambino.  
 

VISITE TEMATICHE  

Ogni sabato pomeriggio a partire dal 10 novembre alle ore 17:15 visita guidata sul tema “Il mondo di Poseidone, 

iconografie e simboli marini nei reperti del MArTA”. Costo euro 6,50 + biglietto d'ingresso 
 

APPROFONDIMENTI TEMATICI  

Ogni domenica mattina a partire dall’11 novembre alle ore 11:00. Costo euro 6,50 + biglietto d'ingresso 

Domenica 11 novembre: “La toreutica tarantina: la Nereide di Canusium”. 

Domenica 18 novembre: “Il Giovane sul delfino. Falanto o Taras?”. 

Domenica 25 novembre: “Il mare nelle case dei Romani a Taranto”. 

Domenica 2 dicembre: “La seta del mare”. 

Domenica 9 dicembre: “Murex brandaris … l'oro rosso di Taras”. 
Domenica 16 dicembre: “Il delfino nell'oreficeria tarantina di età ellenistica”. 

Domenica 23 dicembre: “Il deipnon il mare sulle tavole dei Tarantini di ieri e di oggi”. 

Domenica 30 dicembre: “Le conchiglie nei corredi funerari femminili”. 

 
 

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


