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IKOB - Museo d'Arte Contemporanea di Eupen
Rotenberg 12b
Eupen - 4700
Telefono di contatto: +32 87 56 01 10
Chloé Op de Beeck - IKOB

http://www.ikob.be

L'IKOB, il Museo d'Arte Contemporanea di Eupen, è uno spazio
dedicato alle mostre, ai dibattiti e alle condivisioni d'idee
riguardanti l'arte emergente del nostro tempo.
L'IKOB vi attende in Vallonia, nella provincia di Liegi, al crocevia
europeo situato tra Belgio, Germania, Olanda e Granducato di
Lussemburgo. Questo museo occupa un posto di primo piano
nella diffusione dell'arte contemporanea nel nostro Paese, grazie
a una naturale e diretta apertura alle nazioni confinanti.
La sua posizione transfrontaliera gli permette di mettere in luce
opere di artisti internazionali con mostre temporanee uniche nel
loro genere, che riflettono le più moderne tendenze.
Inoltre il Museo d'Arte Contemporanea di Eupen possiede
un'importante collezione di opere appartenenti ad artisti di
caratura nazionale e mondiale, come Jonathan Meese,
Guillaume Bijl, Jacques Charlier, Patrick Everaert, Günther Förg,
Michel François, Johan Tahon, Yves Zurstrassen, Marin Kasimir.

Informazioni pratiche
Giorni e orari d'apertura:
Da mercoledì a domenica, dalle 13:00 alle 17:00.
Chiusura:
Lunedì e martedì.
Prezzi d'ingresso:
Adulti € 6,00.
Studenti, anziani e disabili € 4,00.
Ingresso gratuito:
Per tutti, il primo mercoledì e la prima domenica di ogni mese.
Membri IKOB.
Ragazzi d'età inferiore ai 18 anni.
Visite guidate regolari:
Il primo mercoledì di ogni mese alle 18:00.
Prezzo visita + ingresso € 5,00.
Gratuite per i membri IKOB.
Visite guidate con il direttore del museo:
L'ultima domenica della mostra in corso al momento.
Prezzo visita + ingresso € 5,00.
Gratuite per i membri IKOB.
CakeArt:
Visita guidata del museo con rinfresco (caffè e pasticceria).
Prezzo tutto compreso € 14,50.
Visite di gruppi e scolaresche:
Contattare il museo per informazioni.
Possibilità di attività pedagogiche e ludiche per gli studenti.
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