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La programmazione sarà dedicata al tema “Riti e miti”. Per adulti e bambini, presso il MArTA. 

Giovedì 24 marzo 2016  
Ore 16.00 - Visita guidata tematica “Riti e miti”  

Prezzo: ingresso + visita guidata: € 7,50 (tariffa intera), € 5,00 (tariffa ridotta), € 2,50 (visitatori dai 12 ai 18 anni), gratis fino a 12 anni. 

Ore 17.00 - Conferenze dei Relatori (gratuito) nella “Sala Incontri” del Museo: 

Prof.ssa Grazia Semeraro (Università del Salento): "Il rituale del sacrificio. Archeologia del culto nel mondo messapico" 

Prof. Antonio Basile (Direttore del Museo Etnografico Alfredo Maiorano): "Note etnografiche. La Ritualità magica e religiosa a 

Taranto e dintorni". 

 

Sabato 19 marzo, 2 aprile, 9 aprile, 16 aprile, 23 e 30 aprile 2016 

Ore 17.00 - Visita guidata tematica “Riti e miti”.  

Sabato 26 marzo 2016 

Ore 11.00 - Visita guidata tematica “Riti e miti” 

27 marzo ore 10.30 - - Visita guidata tematica “Riti e miti” 
28 marzo ore 18.00 -  

Prezzo: ingresso + visita guidata: € 7,50 (tariffa intera), € 5,00 (tariffa ridotta), € 2,50 (visitatori dai 12 ai 18 anni), gratis fino a 12 anni. 

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI prenotazione obbligatoria 

2 aprile ore 17.00 “LIBER ET LIBERA” – crea la tua BULLA - Età 7/12 anni 

ATTIVITA’ : visita guidata tematica sulle tradizioni religiose dell’epoca romana e laboratorio. Tariffa: 8 euro/bambino. 

10 aprile ore 11.00 DIVERTIMARTA “ SULLE TRACCE DI MARTA” – Età 8/12 anni. 

ATTIVITA’: lezione introduttiva sulle tecniche di scavo archeologico . A seguire scavo simulato di una stipe votiva. Tariffa: 8€  

17 aprile ore 17.00 DIVERTIMARTA “GIOCOLAB” – Età 8/12 anni. 

ATTIVITA’: visita guidata tematica e laboratorio sui rituali religiosi dei bambini e degli adolescenti nell'Antichità. Tariffa: 8€  

24 aprile ore 17.00 RITI E MITI “ IN ONORE DI PERSEFONE- LA STAGIONE DEI FIORI” – Età 7/12 anni 

ATTIVITA ‘: visita guidata e laboratorio sui rituali più diffusi a Taranto nel periodo primaverile con attenzione rivolta alle divinità greche. 
Tariffa: 8€  

30 aprile ore 17.00 RITI E MITI “IN ONORE DI AFRODITE – LA STAGIONE DEI FIORI” – Età 7/12 anni.  

ATTIVITA’ . visita guidata tematica e laboratorio incentrati sul riconoscimento dei reperti dedicati alla dea della bellezza e a suo figlio Eros. 

Tariffa: 8 euro/bambino. 

 

PRENOTAZIONI E INFO: 

Tel. 099.4538639 o mail: museo.taranto@novaapulia.it  

COMUNICATO STAMPA 
PROGRAMMAZIONE CULTURALE “RITI E MITI”  

MARZO E APRILE 2016 

AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MARTA 

 
Nell’ambito della politica culturale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA che ha dato 
vita, a partire dal mese di marzo 2016, a programmazioni culturali mensili tematiche consacrate ad un macro 

tema declinato attraverso azioni culturali dedicate ai vari tipi di pubblico (familiare, bambino, adulto con 

approfondimento specialistico), il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA dedica la sua 
programmazione culturale della fine del mese di marzo e del mese di aprile 2016 alla tematica “Riti e Miti”, 

scelta in onore della “Settimana Santa” tarantina. 

La programmazione è costituita da eventi che valorizzano il Museo quale luogo di eccellenza, ricerca, 
pedagogia ed inclusione: in un orizzonte che va dall’eccellenza archeologico-scientifica allo spazio identitario. 

 

 
 

 

 

 

 

 


