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COMUNICATO STAMPA 

 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

DIVERTIMARTA 

sabato 17 marzo laboratorio didattico: “Le Veneri della Preistoria” 

  

WEEK END al MArTA 

sabato 17 marzo visita guidata: “La Donna” 

domenica 18 marzo visita guidata: “La moda nell’antichità” 

 

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto continua la sua programmazione culturale con un fitto calendario di eventi 

dedicato al tema del mese di marzo: “La Donna”. Il dettaglio del programma prevede:  

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini  
Ritornano gli appuntamenti didattici dedicati ai più piccoli: sabato 17 marzo alle h. 17:00 il Concessionario Nova Apulia 

organizza un laboratorio dal titolo “Le Veneri della Preistoria” durante il quale vi sarà dapprima una visita tematica 

sull’antico culto della dea madre e, a seguire, una parte pratica finalizzata alla riproduzione di una piccola statuetta 

denominata “Venere Preistoria”. Età: 5/12 anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. 

Prenotazione obbligatoria. 

 

WEEK END AL MArTA – Visita guidata tematica 

Il Concessionario Nova Apulia propone il consueto appuntamento del week end, dedicato a famiglie ed appassionati, che 

per questo fine settimana prevede per sabato pomeriggio, alle h. 17:15, la visita guidata sul tema “La Donna”. Domenica 

mattina 18 marzo, alle h. 11:30, sarà poi la volta della visita guidata, con approfondimento a cura di un archeologo, su “La 

moda nell’antichità”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). 

Prenotazione obbligatoria. 

 

Si ricorda, inoltre, il consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio presso la Sala Incontri del MArTA: un’occasione 

di confronto con studiosi provenienti da tutta Italia e che offrono il loro contributo sul tema prescelto. Mercoledì 14 

marzo alle h. 18, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la d.ssa Silvia De Vitis presenterà la 

conversazione “Città e campagna nel Medioevo di Taranto”. Ingresso gratuito alla conversazione. 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI – tel. 099.4538639 o e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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