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ArtHouse è un'esposizione permanente dei più grandi artisti del XX
secolo. Magritte, Picasso, Matisse, Warhol, Folon Sono solo alcuni
dei nomi esposti in questo spazio di sesibilizzazione all'arte
moderna.

Sensibilizzare il pubblico all'arte moderna
L’ArtHouse ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico all'arte
moderna e soprattutto di farla conoscere ai bambini.
Le opere provengono da collezioni private e permettono di
percorrere le grandi tappe dell'arte moderna dagli impressionisti
ai surrealisti fino all'arte astratta e alla Pop art.

Un'esposizione di circa opere originali

I grandi artisti del XX secolo sono presentati attraverso varie
discipline : pitture, disegni, litografie, incisioni, lettere, manifesti,
ceramiche, ...Tra gli artisti esposti: Andy Warhol, Picasso, Matisse,
Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali...

WaterHouse, scoprite il percorso di una goccia
d'acqua
Un'attrazione ludica per tutta la famiglia per scoprire il ciclo di
vita di una goccia d'acqua, dalle nuvole alla bottiglia.
La visita del WaterHouse e dell'ArtHouse può essere combinato
con l'azienda di distribuzione d'acqua Chaudfontaine.
WaterHouse e ArtHouse : due esperienze da viviere in famiglia a
Chaudfontaine !
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