
 

Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 

Via Cavour, 10 - 74123 Taranto 

Tel. +39 099 4532112 Fax +39 099 4594946  

CF: 90236940731  

E-mail: man-ta@beniculturali.it  

Posta PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it 

 

Web Site: www.museotaranto.beniculturali.it 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

MERCOLEDI’ AL MArTA - conversazione 

mercoledì 16 maggio: “Le istituzioni di Taranto romana tra II e I sec. a.C.” 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 

Venerdì 18 maggio 

 

SETTIMANA EUROPEA DEL MARE A TARANTO 

Dal 16 al 20 maggio  

tutti i giorni Laboratori didattici e visite guidate sul tema del mare 

 

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 

Sabato 19 maggio apertura serale straordinaria 

 

FESTA DEI MUSEI 

sabato 19 e domenica 20 maggio  

 

GIORNATA MONDIALE UNESCO DELLA DIVERSITA’ CULTURALE 

lunedì 21 maggio 

 

 

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

eventi che per questa settimana e per l’inizio della prossima, in occasione di una serie di giornate nazionali 

quali la “Festa dei Musei”, la “Notte Europea dei Musei”, la “Giornata Internazionale dei Musei” e della 

“Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo”, è particolarmente densa. In 

considerazione della concomitante rassegna di eventi organizzati per la “Settimana Europea del Mare”, fra le 

tematiche affrontate verrà dato particolare risalto al tema del mare.   

 

Il dettaglio del programma prevede:  
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MERCOLEDI’ DEL MArTA – Conversazione 

Il 16 maggio alle h. 18:00 presso la Sala Incontri del MArTA, la dott.ssa Annarosa Gallo terrà la conferenza 

“Le istituzioni di Taranto romana tra II e I sec. a.C.”, che focalizzerà l’attenzione sugli esiti della defezione 

della polis di Taranto ad Annibale durante la seconda guerra punica che ridefinirono i rapporti con Roma alla 

luce di un nuovo trattato di alleanza. Ingresso gratuito alla conferenza. 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI (ICOM International Museum Day)  

Il 18 maggio 2018 si celebra la “Giornata Internazionale dei Musei” che per il 2018 si focalizzerà sul tema: 

“Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”, termine che designa i molteplici e complessi modi di 

comunicare attualmente in uso, sia digitali che analogici. In questo network di connessioni si inseriscono i 

musei, che vivono dei legami che sono in grado di creare con le comunità, con il paesaggio culturale e 

ambientale. Obiettivo del Museum Day è far crescere la consapevolezza del fatto che “i Musei sono uno 

strumento importante di scambio culturale, arricchimento e sviluppo di una mutua comprensione, cooperazione 

e pace tra le persone”.  

Per la circostanza il MArTA propone degli incontri, con partenza alle ore 9:00 e alle ore 11:00, della durata di 

circa 1 ora, rivolti agli studenti di vari istituti scolastici del territorio, secondo un calendario precedentemente 

accordato su “Connettiamoci: il Museo, le sue attività, i suoi pubblici”, durante i quali verranno presentate le 

attività del Museo, con un focus particolare sugli eventi organizzati in occasione delle Giornate Fai, delle 

Giornate dell’olio e del vino e alle attività svolte nei progetti di Alternanza scuola lavoro e con le associazioni 

ed organizzazioni di volontariato a tutela dei disabili. 

 

SETTIMANA EUROPEA DEL MARE – Visite guidate e laboratori didattici  
In occasione della rassegna di eventi europea “La settimana del mare”, il Concessionario Nova Apulia propone 

tutti i giorni, dal 16 maggio al 19 maggio, una serie di attività per tutti i tipi di pubblico.  

Per i bambini vi sarà tutti i giorni alle ore 17:00 il laboratorio didattico “La zuppa di pesce”, che sarà preceduto 

da una visita guidata sulle antiche ricette marinare. Tariffa: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.   

Gli adulti, le famiglie e gli appassionati, il mattino alle ore 11:00 e il pomeriggio alle ore 17:30, potranno 

invece partecipare alla una visita guidata tematica “Taras e i suoi tesori: il bisso e la porpora. Colori e tessuti 

dei due mari”. Tariffa intera € 14,50 (ingresso + visita guidata); tariffa ridotta € 10,50 (ingresso + visita 

guidata) Prenotazione obbligatoria. 

 

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 

Sabato 19 maggio si svolgerà la 14° edizione della “Notte europea dei musei”, alla quale aderiscono i 

principiali Musei Civici e Nazionali di Italia.                                                                                                       2/4 
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Il MArTA anche quest’anno aderisce all’iniziativa, pertanto sabato sera, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 sarà 

possibile visitare le straordinarie collezioni del MArTA con un biglietto di ingresso al costo puramente 

simbolico di € 1,00. Per l’occasione il MArTA propone una serie di percorsi rivolti agli studenti di vari istituti 

scolastici del territorio, secondo un calendario precedentemente accordato:  

1. Connettiamoci: il Museo, le sue attività, i suoi pubblici                                                                                
Verranno presentate alle scuole e alla cittadinanza le attività del Museo, che riaffermano il suo forte legame con 

la comunità di riferimento. In particolare si farà cenno agli eventi organizzati in occasione delle Giornate Fai, 

delle Giornate dell’olio e del vino e alle attività svolte nei progetti di Alternanza scuola lavoro. I ragazzi delle 

scuole animeranno gli eventi insieme al personale del Museo. Le attività, a cura dello staff del MArTA, 

avranno luogo alle ore 20:00, 21:00 e 22:00. 

2. Reperti (im)possibili: Cosa sono, a cosa servo, cosa dico, da dove vengo? Verranno illustrati alcuni reperti 

di difficile lettura lungo il percorso espositivo, tra i quali la celebre statua del dio “Thot”, rinvenuta in mare a 

Porto Cesareo. Gli incontri, coordinati dal personale del MArTA, avranno luogo alle ore 20:00, 21:00 e 22:00. 

3. Chiedilo all’esperto: in linea diretta, dalle ore 20:00 alle ore 22:30, con i restauratori del MArTA!  

 

Inoltre il Concessionario Nova Apulia organizzerà alle ore 20:30 e alle ore 22:00 la visita guidata tematica 

“Taras e i suoi tesori: il bisso e la porpora. Colori e tessuti dei due mari” alla tariffa promozionale di € 5,00 

(€ 1,00 biglietto di ingresso + € 4,00 tariffa visita guidata). Per il pubblico dei più piccoli sarà proposto il 

laboratorio didattico DIVERTIMARTA “La zuppa di pesce” al costo di € 8,00 a bambino. 

 

FESTA DEI MUSEI  

La manifestazione targata MiBACT, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà nelle giornate di sabato 19 e 

domenica 20 maggio, coinvolgendo l’intera rete museale nazionale in un ricco calendario di eventi destinati a 

tutti i tipi di pubblico. Per il 2018, oltre alla continuità col tema proposta da ICOM per la Giornata 

internazionale dei Musei, le iniziative saranno dedicate all’Anno europeo del patrimonio culturale. In 

particolare al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, per celebrare la “Settimana Europea del Mare”, lo 

staff del Concessionario Nova Apulia organizzerà delle visite guidate e dei laboratori didattici per i bambini a 

tariffe promozionali sul tema del mare. 

 

Giornata Mondiale UNESCO della Diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. 

Il 21 maggio si celebra “la Giornata Mondiale UNESCO della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo”, 

un evento nato per celebrare gli straordinari benefici della diversità culturale e per riaffermare l'impegno della 

comunità internazionale verso il mutuo intendimento e il dialogo interculturale. Impegno che diventa sempre 

più gravoso a causa degli estremismi che si diffondono in ogni angolo del nostro pianeta, indebolendo i legami 

tra i popoli e la loro storia, anche a causa della smodata ricerca di ricchezza e potere.                                        3/4 
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Per tale evento di portata internazionale, lo staff del MArTA proporrà “Dialoghi (im)possibili: scambi, incontri 

e scontri a Taranto e nel suo territorio tra la Preistoria e l’età romana”, un’occasione di confronto e crescita 

con gli studenti della provincia ionica. Gli incontri, della durata di circa 1 ora, si terranno alle ore 9:00 e alle ore 

11:00 per un numero limitato di alunni che avranno precedentemente prenotato, per il tramite degli istituti 

scolastici di appartenenza. 

 

 

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