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"MarTa by night", il museo di Taranto sfida il Covid e apre 

alle visite notturne 

 
di ANNA PURICELLA 

 

Dal 16 ottobre all'11 dicembre permette l'accesso al museo fino a mezzanotte, tutti i venerdì. 

"Pandemia può essere l'occasione per recuperare qualcosa che nel tempo abbiamo dimenticato. La 

nostra storia, ad esempio 

Una visita al museo, "per ritrovare i propri congiunti". Il MarTa di Taranto non si lascia fermare dal 

Covid-19, e anzi piega le restrizioni imposte dalla pandemia a suo favore. I "congiunti" - parola il cui 

significato è da mesi oggetto di dibattito, croce e delizia delle interpretazioni dei vari dpcm - sono 

per il museo archeologico nazionale gli antenati che hanno reso Taranto il cuore della Magna Grecia, 

e di cui restano mirabili tracce in statue, utensili, gioielli. E sono ancora una volta pronti a mostrarsi 

in tutta la loro bellezza, anche di notte: "MarTa by night" è l'iniziativa che dal 16 ottobre all'11 

dicembre permette l'accesso al museo fino a mezzanotte, tutti i venerdì. 

E per non farsi spaventare dalle misure necessarie per il contenimento del contagio di Coronavirus, 

sono gli stessi tesori del MarTa a insegnare come si fa: il famoso schiaccianoci in bronzo e oro - a 

forma di mani che si stringono - diventa forse adesso l'immagine migliore (e sicuramente più nobile) 

per raccomandare il lavaggio frequente delle mani, e quindi per promuovere "MarTa by night" è 

stato fotografato accanto a un gel igienizzante; una statua indossa una mascherina, due altre si 
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tengono alla dovuta distanza di sicurezza, mentre Zeus è alle prese con uno smartphone che gli 

permette di prenotare online il biglietto. "Non è vero che il Covid ci paralizza tutti - dicono dal museo 

- occorre solo inventarsi nuovi parametri, nuove priorità. E questa può essere l'occasione per 

recuperare qualcosa che nel tempo abbiamo dimenticato. La nostra storia, ad esempio". 

Per i venerdì di "MarTa by night" il museo sarà visitabile in tutti i suoi piani, e apre ai visitatori tutte 

le sezioni: dalla Preistoria alla Tomba dell'atleta, fino alla collezione di ori, ai mosaici romani e ai 

reperti medievali. Il primo appuntamento del 16 ottobre sarà preceduto da una conferenza del 

professore Francesco D'Andria (professore emerito dell'Università del Salento, Accademico dei 

Lincei) che alle 18 presenterà gli atti della giornata di studi "Mito mania. Storie ritrovate di uomini e 

di eroi" (nella sala incontri del museo; introduce la direttrice del MarTa, Eva Degl'Innocenti). 

Ovviamente gli ingressi saranno contingentati e scanditi in base alle prenotazioni obbligatorie 

registrate online (all'indirizzo buy.novapulia.it/ingresso-marta.html), e anche per partecipare 

all'incontro con D'Andria è necessaria la prenotazione, al numero 099.453.86.39 (fino al 

raggiungimento della capienza consentita). 
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