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Situato nel cuore della Vecchia Namur, il Museo Félicien Rops è
dedicato alle opere di questo famoso pittore e incisore vallone
del XIX secolo.

Visite e attività
Il museo espone i capolavori della sua collezione permanente,
attraverso un percorso e una scenografia ideati per darvi un
visione completa e dinamica del lavoro creativo di Félicien Rops.
Dalla sua carriera di caricaturista a Bruxelles fino alla sua
consacrazione a Parigi, qui sono illustrati tutti i temi affrontati
dall'artista: la donna, l'amore, il desiderio e la morte. Oltre ad
offrire visite guidate, mostre temporanee e varie pubblicazioni
su Rops e la sua epoca, il museo dispone di un centro
documentazione e di un club cinematografico di film d'arte.

Visitatori con esigenze specifiche

Questo museo propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare la vostra visita.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

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