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Con la Patafonia, il più piccolo oggetto quotidiano può diventare
strumento musicale e ogni visitatore può diventare artista
musicale per creare la sua opera originale.

In Patafonia, tutto è musica
Un luogo inedito dove gli oggetti diventano strumenti musicali,
dove i suoni e le materie si incontrano e dove ogni visitatore
scopre il suo genio musicale e diventa protagonista.
La Casa della Patafonia presenta un Instrumentarium. Un
mondo unico nel suo genere: giungla patatropicale, fiume
acqualudico, . Tante scenografie insolite che stimolano lo
sguardo, le nostre orecchie e ... la voglia di patafonia!
Questo instrumentarium unico, immaginato dal liutaio Max
Vandervorst, è accessibile a tutti. E la bacchetta della guidapatafona vi invita a risvegliare il genio musicale che c'è in voi.

Seguite la guida Patafona
Lasciatevi trasportare dalle animazioni ludiche e interattive create
dai Pataphons:
la Saxofolia,
la Metalodia,
la Xylomania,
l’Aqualubia,
la Litosfera,
la Filafonia,
la 7ª provincia

La Maison de la Pataphonie in pratica
Per tutti: su prenotazione
Partecipanti: gruppi di massimo 15 persone.
Accesso difficle alle persone a mobilità ridotta.
Durata del viaggio: 1h30.
Possibilità di biglietti combinati con visite alla Grotta la
Merveilleuse, o con crociera sulla Mosa.
Gruppi scolastici: prenotazione obbligatoria.
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