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Museo Hergé a Louvain-la-Neuve
Rue Du Labrador 26
Ottignies-louvain-laneuve - 1348

AtelierChristian dePortzamparc–Hergé-Moulinsart

Telefono di contatto:
+32 10 48 84 21

https://www.museeherge.com/fr
Situato a Louvain-la-Neuve, a circa 30 minuti da Bruxelles, il
Museo Hergé vi invita ad uno straordinario viaggio nel mondo
dei fumetti e dell’opera del geniale autore belga Georges Remi,
alias HERGE’.
Più di 80 tavole originali, 800 fotografie, documenti e oggetti
esposti in un edificio magico, disegnato dall’architetto francese
Christian de Portzamparc.

Il museo e le sue collezioni
Il Museo propone 8 sale espositive, su 3 livelli,che raccontano la
vita e l’opera del creatore di Tintin e Milù. L'esposizione illustra
collezioni di disegni originali che per motivi di sicurezza vengono
cambiati ogni 4 mesi, ma anche oggetti, modellini, film e altro
ancora.
Il museo organizza mostre temporanee ed eventi riguardanti
l'universo del fumetto.

Visitatori con esigenze specifiche
Accessibile in autonomia dalle persone :
in sedia a rotelle o con difficoltà motorie
non udenti o con difficoltà uditive
con difficoltà di comprensione
non vedenti o con difficoltà visive (audioguide)
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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