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Spazio Arthur Masson - Percorso Spettacolo a
Treignes
Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Telefono di contatto: +32 60 39 15
FT Province de Namur

00
https://www.espacemasson.be/

Dedicato allo scrittore belga Arthur Masson, il museo propone
una vita originale nel cuore della Valle del Viroin, in Belgio.
Questo spazio e il suo percorso-spettacolo vi invitano a scoprire,
attraverso l'opera di Arthur Masson e la sua epoca, il mondo rurale
ardennese dagli anni '30 fino al '60 oltre che la lingua
tradizionale della regione: il vallone.
La scenografia dello spazio vi immerge nell'atmosfera di una
piazza di villaggio, a Trignes. La piazza è abbracciata dagli edifici
delle tre scuole di Treinges: la scuola materna, lla scuola delle
ragazze e quella dei ragazzi.

Percorso-spettacolo audioguidato
Un racconto sulla vita dell'epoca a Trignes, in vallone. Con
audioguida in Francese, olandese, inglese e tedesco.
Lo Spazio propone anche un'animazione di 1h15, per gruppi,

ambientata in una classe del 1932 e intitolata "L'Ecole d'AutrefoisLa scuola di una volta".

Informazioni pratiche
Per gruppi, il percorso è aperto tutti i giorni su prenotazione.
Durata della visita + film : 1h15.
Ultimo percorso-spettacolo, un'ora prima della chiusura.

Bambini, minori di 6 anni : gratuito.
Riduzioni per famiglie e alloggi : villaggi vacanza, agriturismi, ...

Accesso a persone a mobilità ridotta.
Caffetteria "Chez Toine" con punto ristoro, banco con
prodotti locali e spazio souvenir.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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