
 

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 

 

DIVERTIMARTA 

sabato 2 giugno laboratorio didattico: “La musica e il teatro” 

 

WEEK END al MArTA 

sabato 2 giugno visita guidata: “La musica” 

 

#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAY 

Domenica 3 giugno INGRESSO GRATUITO al MArTA 

Visite, laboratori e tanto altro ancora a tariffe promozionali  

 

SPECIALE 2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

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

calendario di eventi che nel mese di giugno si snoda su un doppio filone: alle visite guidate sul tema scelto dal 

MiBACT, “I labirinti”, si affiancheranno laboratori e altre attività sulla tematica promossa dal concessionario 

Nova Apulia: “La musica”. Il dettaglio del programma:  

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini  

Sabato 2 giugno alle h. 17:00 il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio didattico “La musica e il 

teatro”, una visita guidata studiata per i più piccoli che saranno coinvolti nell’osservazione degli strumenti 

musicali di età greca e romana; a seguire un laboratorio sulla produzione “auloi”, flauti in stile greco. Età: 5/12 

anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.  

 

WEEK END AL MArTA – Visita guidata tematica  

Sabato 2 giugno alle ore 17:00 il Concessionario Nova Apulia sabato propone una visita guidata su “La 

musica”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). 

Prenotazione obbligatoria.  
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SPECIALE 2 GIUGNO 

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, sabato 2 giugno alle ore 11:00 e alle ore 16:30 il 

concessionario Nova Apulia organizza la visita guidata tematica “Res pubblica populi romani. La presa di 

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

visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

 

#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAY  

Domenica 3 giugno, per l’intera giornata, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, porte aperte e ingresso al MArTA 

gratuito per tutti! Nell’occasione sarà possibile partecipare alle visite guidate a tariffe promozionali a “I 

Capolavori del MArTA”, organizzate dal concessionario Nova Apulia, alle ore 10:30 - 11:30 - 12:30 - 16:30 - 

17:15 - 18:00. Alle h. 11:00 vi sarà inoltre un approfondimento a cura di un archeologo su “Iconografie 

danzanti”. Ingresso gratuito. Tariffa visite: € 3,00. Visite guidate con prenotazione obbligatoria.  

 

 

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