
  

 

 

 

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 

 

 

                                                                   Taranto, 31 gennaio 2019 
 

COMUNICATO STAMPA    
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA    

 

DIVERTIMARTA 
Sabato 2 febbraio laboratorio didattico: “La musica a teatro” 

 

WEEKEND AL MArTA 
Sabato 2 febbraio visita guidata: “Attori e maschere” 

Sabato 2 febbraio concerto: “Sotto lo stesso cielo - Musica LIVE senza confini” 
 

#DOMENICA AL MUSEO – OPEN DAY 
Domenica 3 febbraio INGRESSO GRATUITO AL MArTA 

Visite, laboratori e tanto altro ancora a tariffe promozionali  
 
 
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA dedica la sua programmazione di laboratori e di percorsi guidati per 
grandi e piccoli del mese di febbraio al tema “ATTORI E MASCHERE”, a cura del Concessionario Nova Apulia. Qui il 
programma del primo weekend di febbraio. 

DIVERTIMARTA - Laboratori per bambini 

Sabato 2 febbraio 2019 ore 17,00 “La musica a teatro”. Attività: visita sul teatro antico e sulla musica, a seguire laboratorio 
con creazione di un antico strumento musicale. Età 6/10 anni. Tariffa 8,00 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria. 

WEEK END AL MArTA – Concerto e visita guidata tematica 

Sabato 2 febbraio alle ore 17,15 concerto di musica classica e contemporanea Sotto lo stesso cielo - Musica LIVE senza 
confini, che vedrà protagonisti alcuni giovani musicisti della città. L’appuntamento, frutto di un accordo di collaborazione 
tra Il MArTA e le Associazioni AVSI e PORTOFRANCO, è previsto nella sala “Incontri” del Museo. Prenotazione obbligatoria 
per un massimo di 80 persone. 

Sabato 2 febbraio alle ore 17,15 il Concessionario Nova Apulia propone una visita guidata sul tema “Attori e maschere”. 
Tariffa euro 6,50 + biglietto d'ingresso. Prenotazione obbligatoria. 
SPECIALE OPEN DAY DOMENICA 3 FEBBRAIO 
Ingresso gratuito per tutti. Orario 08:30-19:30. Chiusura biglietteria ore 19:00. 

- 10,30 visita guidata animata per grandi e piccoli “Rintone da Taranto...finalmente si ride!” Approfondimento sul tema “Attori 
e maschere” a cura di un archeologo del Concessionario Nova Apulia. Tariffa 5,00 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. 

- 11,30 e 12,15 visita guidata “I Capolavori del MArTA”. Tariffa 3,00 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. 

- 16,00 visita guidata animata interattiva per bambini “Ethra racconta...” gradita la presenza di bambini in maschera con 
costumi greco-romani.  Attività per bimbini 5/12 anni. Tariffa 5,00 euro a persona. 
- 16,30 e 17,15 visita guidata “I capolavori del MArTA”. Tariffa agevolata 3,00 euro a persona. 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI  

tel. 099-4538639; email: prenotazioni@novaapulia.it  


