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L'UNESCO ha iscritto nella lista del Patrimonio Immateriale
giganti e animali fantastici di nove città di Belgio e Francia. Chi
sono questi personaggi che animano le feste e il folclore locali?
Lo scoprirete nella Casa dei Giganti di Ath!
Nel cuore di Ath, nella provincia di Hainaut, un palazzo padronale
in stile Luigi XV ospita il museo della Maison des Géants (Casa dei
Giganti). Qui sarete invitati a intraprendere un affascinante
viaggio in un mondo popolato da creature gigantesche.

Cosa vedrete nella Casa dei Giganti?
Le tecniche di fabbricazione dei personaggi.
I differenti sistemi di trasporto utilizzati nelle celebrazioni.
La trasmissione del folclore di generazione in generazione.
Interessanti film documentari che presentano le feste del luogo

e di altre località.
Durante la visita ogni vostro senso sarà stimolato. Il museo
propone anche mostre temporanee dedicate a varie tematiche.
Entrate nel mondo favoloso dei giganti e scoprite straordinarie
tradizioni plurisecolari!
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