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Delta - Confluenza di culture a Namur
Avenue Fernand Golenvaux 14
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 77 67 73
https://www.ledelta.be/

Province de Namur

6000 m² consacrati all'arte e alla cultura: questo è ciò che
propone il Delta di Namur, centro un tempo conosciuto come
Maison de la Culture. Scoprite le sue sale per spettacoli ed
esposizioni, il suo giardino e la sua terrazza panoramica!
La Maison de la Culture si è rinnovata e ha cambiato nome,
diventando il Delta. L'edificio è stato completamente ristrutturato
e contiene numerosi spazi dedicati alla cultura a 360°:
Tre piani riservati a mostre d'arte contemporanea.
Tre sale per gli spettacoli.
Studi di registarzione.
Residenze per artisti.
Un centro di documentazione per l'arte.
Spazi d'animazione e formazione.

Un centro di vita e d'incontri
Qui troverete anche:

Un ristorante birreria.
Un giardino con terrazza panoramica.
Aree per la socialità.
Il Delta è un luogo artistico e culturale dove divertirsi, vedere,
ascoltare, scambiare, imparare, creare e scoprire!
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