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COMUNICATO STAMPA 
  

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA 

  
Laboratori per bambini  

programma del mese di agosto 2017 

 

LA STAGIONE DELL'AMORE AL MArTA 

 
 
Nell'ambito del programma culturale del mese di agosto del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - 
MArTA dal tema “La stagione dell'amore”, il Museo, in collaborazione con “Nova Apulia”, propone una 
serie di laboratori didattici per bambini secondo il seguente calendario:  
 
LABORATORI DIDATTICI “LA STAGIONE DELL'AMORE”: 

 Sabato 5 agosto 2017 ore 17.30 - I DONI DELLE SPOSE: i bambini saranno coinvolti alla scoperta 
degli oggetti votivi del Museo legati alle nozze. A seguire attività didattica: manipolazione creativa 
dell'argilla all’interno della sala didattica. 

 Sabato 12 agosto 2017 ore 17.30 - I FIORI DI AFRODITE: i bambini partiranno alla scoperta dei 
diademi floreali. A seguire attività didattica all’interno della sala didattica: realizzazione di un diadema 
floreale ad imitazione di quelli in oro del Museo. 

 Giovedì 15 agosto 2017 ore 17.30 - L'ABITO DELLE SPOSE: i bambini saranno coinvolti nella 
ricerca di abiti legati al tema tra i reperti del Museo. A seguire attività didattica all’interno della sala 
didattica: decorazione pittorica con riproduzione di scene nuziali riportate sui vasi del MArTA. 

 Sabato 19 agosto ore 17.30 - SPOSI ILLUSTRI: i bambini saranno coinvolti nell'osservazione delle 
raffigurazioni inerenti al tema. A seguire laboratorio didattico all’interno della sala didattica: tecnica 
del mosaico, riproduzione delle nozze di Ade e Persefone. 

 Sabato 26 agosto ore 17.30 - L'ATTIVITA' DELLE SPOSE: i bambini saranno coinvolti alla 
scoperta dei reperti archeologici legati alla laboriosità delle spose nel mondo antico. A seguire 
laboratorio didattico all’interno della sala didattica: tecnica della tessitura, uso del telaio.  
 

 
I laboratori sono riservati a bambini di età compresa fra 6 e 12 anni.  

TARIFFA: 8,00 EURO. DURATA: circa 2 ore. 

 

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

 
 


