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Museo della Vita Vallone a Liegi, polo museale sulla
Vallonia
Cour Des Mineurs
Liège - 4000
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31

WBT - J.P. Remy

http://www.provincedeliege.be/viewallonne
Situato nel centro storico di Liegi, il Museo della Vita Vallone vi
farà scoprire la storia di questa regione e dei suoi abitanti dal
XIX secolo ai giorni nostri.
Il museo è ospitato in un complesso architettonico eccezionale: un
convento dei Frati Minori risalente al XIII secolo. La vita in Vallonia è
raccontata attraverso una grande varietà di argomenti e una
vasta collezione di oggetti.
La mostra permanente del Museo della Vita Vallone è
organizzata in un percorso suddiviso in 5 grandi temi:
Vallonia.
Rivoluzioni tecniche.
Vivere insieme.
Giorno dopo giorno.
Vita dello spirito.
Una scenografia all'avanguardia presenta oggetti e

documanti mescolando elementi antichi e contamporanei.
Inoltre troverete anche:
Un ricco centro documentazione, situato
nella Maison Chamart vicino al museo.
Un vero teatro delle tipiche marionette di Liegi.
Mostre temporanee ed eventi, come ad esempio i
concerti estivi.
Un negozio e un Espace Saveurs (Spazio Sapori),
dove degustare le deliziose specialità della regione.
Visite e attività per tutti i gusti e adatte a ogni età.

Informazioni pratiche
Audioguida gratuita.
Accessibile alle persone con problemi di disabilità.
Ingresso consentito ai cani guida.
Ingresso gratuito:
La prima domenica del mese, per tutti.
Sempre, per i bambini d'età inferiore ai 6 anni.
La terza domenica di ogni mese, visita guidata gratuita alle 14:00.
Espace Saveurs
Per Informazioni e prenotazioni telefonare al numero +32 (0) 4 237
23 67 oppure inviare una email
all'indirizzo georges.dries@hotmail.com.
Teatro delle marionette
Informazioni e programma delle rappresentazioni.
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