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Sito storico del Grand-Hornu: dove l'archeologia
industriale incontra l'innovazione
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Scoprite il sito storico del Grand-Hornu nella provincia di
Hainaut, straordinaria testimonianza di archeologia industriale
ed esempio d'innovazione.
Questa antica miniera di carbone, che fa parte sia del
Patrimonio UNESCO che del Patrimonio Eccezionale della
Vallonia, ospita il CID (Centro d'Innovazione e Design) e il MAC's
- Museo delle Arti Contemporanee. Inoltre partecipa attivamente
a programmi internazionali di tutela.

Dalla Rivoluzione Industriale all'innovazione
Antico centro minerario, tipicamente rappresentativo della
Rivoluzione Industriale, il complesso del Grand-Hornu è costruito
in stile neoclassico e comprende uffici, laboratori, la città
operaia e le residenze degli amministratori.
Oggi proprietà della provincia di Hainaut, questo luogo opera
una singolare sintesi tra la memoria storica e il mondo

contemporaneo, accogliendo nei suoi edifici il CID e il MAC's. In
questo modo la vostra visita del sito industriale viene completata
e arricchita dalle mostre temporanee dedicate al design
moderno e alle arti.
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