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Polo museale “Les Bateliers” a Namur | Museo
Archeologico e Museo delle Arti Decorative
Rue Saintraint 3
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 24 87
Les Bateliers

20
Telephone de reservation: +32 81 24

87 20
https://www.namur.be/fr/loisirs/culture/musees/lesbateliers/les-bateliers
Les Bateliers è uno spazio museale situato nel cuore di Namur. In
via di ristrutturazione ma già aperto al pubblico, esso accoglie il
Museo Archeologico e il Museo delle Arti Decorative.

Mostra permanente “Maison de Famille”
Il Museo delle Arti Decorative è ospitato in una bellissima dimora
padronale classificata come Patrimonio Eccezionale della
Vallonia.
La sua mostra permanente “Maison de Famille” (Casa di
Famiglia) vi invita a scoprire com'era la vita quotidiana in una
villa del XVIII secolo, dove coabitavano una famiglia
aristocratica di Namur e i loro domestici. Questo vero e proprio
viaggio indietro nel tempo fino al Secolo dei Lumi è completato

da una passeggiata in un giardino d'ispirazione francese, sotto i
benevoli sguardi di una frotta di putti allegorici.

Eventi culturali
Mostre, animazioni, concerti e conferenze scandiscono la vita di
questa isola della cultura, collegata al Museo Félicien Rops e alla
Casa della Poesia dai giardini pubblici dei Bateliers e dei Poètes.
Un'esperienza assolutamente da non perdere se state visitando
la capitale della Vallonia!
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