Document genere le 22/01/2022

MAN - Museo Africano di Namur
Rue Du Premier Lanciers 1
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 23 13 83

http://www.museeafricainnamur.be
A Namur, capitale della Vallonia, il Museo Africano vi attende
per raccontarvi storia e usanze delle popolazioni dell'Africa
Centrale.
Ospitato nel corpo di guardia dell'antica Caserma Léopold,
questa esposizione vuole documentare l'esplorazione e la
colonizzazione belga dell'Africa centrale alla fine del XIX secolo.
Nelle sue 10 sale troverete esposti oggetti e reperti che riguardano
la cultura, l'etnologia e la vita quotidiana: opere d'arte, oggetti in
ferro, ceramiche, tessuti, strumenti musicali, armi.
Il MAN inoltre possiede una biblioteca con oltre 20'000 volumi, e
una collezione di documenti e testimonianze sull'indipendenza
del Congo, dalla fondazione dello stato fino ai giorni nostri. Il
Museo Africano di Namur vuole essere uno strumento educativo
per i più giovani, che mostra cosa hanno fatto i loro progenitori in
Africa: gli errori ma anche i progressi.

Informazioni pratiche

Chiuso nei giorni festivi.
Visite guidate:
Per gruppi e scolaresche di almeno 15 persone (su prenotazione,
con almeno 48 ore di anticipo).
La visita dura circa 1 h 30 min.

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