Museo MArTA, Gli Dei dei Romani. La programmazione
tematica mensile di gennaio 2017 prosegue…
Di Redazione 18 gennaio 2017

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA prosegue la sua
programmazione mensile di gennaio, dedicata al tema “Gli Dei dei
Romani”.
La novità del 2017 è rappresentata dalle “Conversazioni al Museo”, ovvero
incontri scientificoculturali, tenuti nelle sale espositive del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto – MarTA da archeologi, docenti universitari, accademici,
ricercatori di laboratori scientifici, sotto forma di brevi percorsi itineranti
all’interno del Museo (i visitatori non saranno seduti in una sala) dedicati a
contesti e reperti archeologici. Si tratterà di approfondimenti su contesti e reperti
archeologici del Museo. Si accederà alle “Conversazioni al Museo” con l’acquisto
del biglietto di ingresso del Museo (tariffa intera 5€, ridotta 2,50€) ed
effettuando la prenotazione (obbligatoria) al tel. 099.4538639 o via email museo.taranto@novaapulia.it
La prima delle “Conversazioni al Museo” avrà luogo il giorno venerdì 27
gennaio alle ore 17.30, a cura dell’archeologa Silvia De Vitis ed avrà come
titolo “Popoli e religioni. La città tardo-antica di Taranto tra vecchi dei e nuovi
culti”.
Continuano i percorsi tematici, a cura di “Nova Apulia”, ogni sabato di gennaio
alle ore 16.30 e ogni domenica di gennaio alle ore 11.30 sulla mitologia romana,
consacrati ai reperti del MArTA, con tariffa di 10€ visita guidata + ingresso.
Approfondimenti sul tema mensile saranno effettuati ogni domenica di gennaio
alle ore 17.00, a cura di un archeologo, per scoprire misteri e dettagli dell’arte
romana.
I prossimi appuntamenti sono i seguenti:
– 22 gennaio: tema “Culti romani a Taranto”
– 29 gennaio: tema “La società romana dalle epigrafi funerarie tarantine”.

Tariffa di 10€ ingresso+visita guidata
Continuano i laboratori didattici per bambini, a cura di “Nova Apulia”:
I

prossimi

appuntamenti

sono

i

seguenti:

– 21 gennaio 2017 ore 17.00 “LIBER ET LIBERA” – crea la tua BULLA
ATTIVITA’: visita guidata tematica sulle tradizioni religiose dell’epoca romana, a
seguire
laboratorio didattico con realizzazione della bulla, l’antico amuleto che i bambini
portavano

al

collo in segno di protezione. Si conclude con rituale dell’epoca. Età 7-12 anni.
Tariffa di 8€.
– 28 gennaio 2017 ore 17.00 CASTORE E POLLUCE – I GEMELLI DIVINI
Visita guidata tematica sulla mitologia romana con particolare riferimento ai
reperti

in

mostra

al Museo. A seguire laboratorio didattico con realizzazione di una tavoletta votiva
(pinax)

con

le immagini dei Dioscuri. Età 7-12 anni. Tariffa di 8€.
Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria al tel. 099.4538639 o via email museo.taranto@novaapulia.it

