
                                                                      Taranto, 10 novembre 2017

COMUNICATO STAMPA   

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA   

 DIVERTIMARTA
sabato 11 novembre 2017 – Start h. 17:00

 laboratorio per i più piccoli: “Artisti matti: i pesci nel vino” 
 

WEEK END al MArTA
sabato 11 novembre 2017 – start h. 17:30 &

visita guidata tematica: “Genio e follia: artisti e opere”
domenica 12 novembre 2017 – start h. 11.30

Approfondimento sul tema: “Follie a tavola, cibo, usi e costumi nei triclini romani”

Il  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Taranto  –  MArTA prosegue  la  sua  programmazione  culturale  del  mese  di
novembre dedicata a  “La Follia” proponendo laboratori e visite guidate, a cura del Concessionario Nova Apulia, per
appassionati, famiglie e bambini.

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini
Sabato 11 novembre alle h. 17:00 Visita guidata, a cura del Concessionario Nova Apulia, su “Artisti matti: i pesci nel
vino”. Al termine il laboratorio didattico con l’atelier di pittura “a imitazione delle laconiche in mostra al MArTA”.
Età: 7/12 anni. Tariffa: € 8,00. Prenotazione obbligatoria. 

WEEK END al MArTA
Sabato 11 novembre alle h. 17:00 Visita guidata tematica a cura del Concessionario Nova Apulia su “Genio e follia:
artisti e opere”. Età: per tutti. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); tariffa ridotta: € 10,50 (ingresso +
visita guidata). Gratuità e riduzioni come da normativa. Prenotazione obbligatoria.
Domenica 12 novembre alle ore 11:30 si rinnova la visita guidata tematica a cura del Concessionario Nova Apulia su
“Genio e follia: artisti e opere”, con un approfondimento da parte di un archeologo su  “Follie a tavola, cibo, usi e
costumi nei triclini romani”. Età: per tutti. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); tariffa ridotta: € 10,50
(ingresso + visita guidata). Gratuità e riduzioni come da normativa. Prenotazione obbligatoria.

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

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

http://www.museotaranto.org/
mailto:man-ta@beniculturali.it
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