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Casa della storia europea
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  www.historia-europa.ep.eu/it
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘ INFORMAZIONI PRATICHE

Per ulteriori informazioni, risorse ed eventi online, consultare il sito web 
della Casa della storia europea.
www.historia-europa.ep.eu/it

Per informazioni sul resto dell’offerta per i visitatori del Parlamento 
europeo, si veda 
www.europarl.europa.eu/visiting/it

❘ TRASPORTI

La Casa della storia europea è collocata nell’edificio Eastman nel Parc 
Léopold, nei pressi del Parlamento europeo.

ORARIO DI APERTURA
Lunedì: 13.00-18.00
Martedì-venerdì: 9.00-18.00
Sabato-domenica: 10.00-18.00

CASA DELLA STORIA 
EUROPEA

OPUSCOLO GRATUITO
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La stazione ferroviaria «Bruxelles-Luxembourg» si trova a 
300 metri dalla struttura e offre collegamenti diretti con le 
stazioni ferroviarie di «Bruxelles-Nord», «Bruxelles-Central» 
e «Bruxelles-Midi». 
www.belgianrail.be/en

Bruxelles, stazione «Luxembourg»

Fermata d’autobus «Parc Léopold»

Fermata d’autobus «Luxembourg»

Fermata di metropolitana più vicina Maelbeek 1 5
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È disponibile un parcheggio gratuito per le auto, da prenotare 
online prima della visita. È aperto soltanto nei giorni lavorativi.

In auto

Chiuso il 1º gennaio, il 1º maggio, il 1º novembre e il 24, 25 e 31 dicembre.
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Scoprite la Casa della storia europea a Bruxelles e imparate a conoscere il 
passato dell’Europa in modo unico e coinvolgente. 

Questo museo all’avanguardia offre una prospettiva nuova e diversa sulla storia 
del continente. Adotta un approccio transnazionale alle origini e all’evoluzione 
dell’Europa, nonché ai diversi retaggi, tradizioni e interpretazioni della sua 
storia. Mentre scopre la collocazione dell’Europa nel mondo, il visitatore è 
incoraggiato a riflettere criticamente sul suo passato per impegnarsi nelle 
problematiche di oggi e di domani.

Situata accanto al Parlamento europeo in un suggestivo edificio in stile art 
déco, nel Parc Léopold, la Casa della storia europea è una meta fondamentale 
di qualsiasi itinerario turistico della città.

L’esposizione è disponibile in 24 lingue e l’ingresso è gratuito. I contenuti sono 
adatti a un pubblico in età scolare e oltre.

La collaborazione con diversi gruppi e comunità è una parte vitale delle attività 
del museo. Il museo offre visite e programmi personalizzati per i visitatori 
con disabilità o che necessitano di un’assistenza speciale. Inviateci le vostre 
richieste specifiche.

❘  ESPOSIZIONE PERMANENTE

Situate nel cuore della Casa della storia europea, le gallerie della mostra 
permanente accompagnano il visitatore con oggetti, ricostruzioni e risorse 
multimediali in una narrazione stimolante, concentrata sulla storia del 
continente nel XIX e XX secolo.

Partendo dal mito di Europa, la mostra scava tra le antiche radici dell’Europa e 
pone domande sul patrimonio delle tradizioni e delle conquiste condivise del 
continente, affinché il visitatore possa sperimentare diversi modi di riflettere 
sull’Europa.

Proseguendo attraverso il drammatico viaggio dell’Europa verso la 
modernità durante il XIX secolo, in un periodo di sconvolgimenti politici e 
sociali, l’esposizione mostra come, parallelamente a entusiasmanti progressi 
tecnologici, siano fiorite idee rivoluzionarie.

Guide multimediali portatili in tutte le 24 lingue dell’Unione europea 
accompagnano il visitatore nella narrazione lungo tutta la mostra. Il 
supporto video e audio illustra come gli oggetti esposti raccontano la storia 
e coinvolgono il visitatore nell’esplorazione delle forze che hanno dilaniato 
la vita europea nella prima metà del XX secolo. Il visitatore potrà toccare con 
mano l’impatto che ebbe sulla vita delle persone la discesa dell’Europa verso la 
catastrofe e l’abisso delle due guerre mondiali.

Dalle rovine belliche, il visitatore viene poi trasportato in un paesaggio politico 
decisamente diverso. Oggetti e ricostruzioni mostrano sotto varie prospettive 
la vita in un’Europa schiacciata tra superpotenze concorrenti. Vengono 
presentate idee parallele sul futuro del continente e il visitatore è invitato a 
individuare le loro differenze e analogie.

Seguendo l’alternarsi dei momenti di prosperità e di incertezza dell’Europa, il 
visitatore potrà conoscere le origini di molti movimenti moderni, compresa la 
crescita della cooperazione europea e i primi passi verso l’interconnessione. Al 
termine di questa esperienza viene chiesto al visitatore di riflettere sulla sua 
esperienza. In che modo la storia d’Europa ha fatto di noi ciò che siamo oggi? 
Come affrontare le sfide attuali alla luce del passato?

❘  APPRENDIMENTO E DIDATTICA

La Casa della storia europea è un luogo aperto a tutti. Informa e stimola il 
visitatore, invitandolo a riflettere ma soprattutto dandogli la possibilità di 
porre domande. L’offerta didattica del museo è presentata da un punto di 
vista transeuropeo ed esplora le memorie storiche, le diverse esperienze e gli 
elementi in comune dei popoli d’Europa.

Viene proposta un’ampia varietà di materiali e di attività per gli adulti, le scuole 
e le famiglie, comprese discussioni, workshop, percorsi di scoperta per famiglie 
e video.

ADULTI

La programmazione annuale degli eventi prevede conferenze, corsi e concerti. 
Un auditorium con 90 posti a sedere e la possibilità di interpretazione 
simultanea permette di organizzare eventi con partner provenienti da tutta 
Europa e altre parti del mondo. Per ulteriori informazioni consultare l’opuscolo 
o il sito web degli eventi.

INSEGNANTI E STUDENTI

Sono disponibili supporti e risorse didattiche sia in loco che online. È possibile 
scaricare le note di orientamento per gli insegnanti, attività di classe e di 
gruppo nonché fotografie, testimonianze scritte e video. Schede di attività, 
seminari interattivi e attori in costume sono disponibili sul posto. Questi 
supporti incentrati su una serie di aree tematiche fondamentali possono 
essere facilmente adeguati per essere utilizzati unitamente ai contenuti dei 
programmi scolastici in diversi contesti nazionali.  

FAMIGLIE

Attività divertenti e interattive permettono ai giovani (e ai meno giovani) 
di comprendere alcuni dei momenti migliori e peggiori dei secoli passati. 
Alla reception, munitevi del passaporto del viaggiatore nel tempo e di 
uno zaino per il percorso esplorativo e fate una sosta negli spazi «Family 
discovery» collocati ad ogni piano per scoprire le attività interattive. 
Consultate l’opuscolo degli eventi per conoscere gli eventi speciali dedicati 
alle famiglie e ai bambini.

❘  ESPOSIZIONI TEMPORANEE

L’offerta della Casa della storia europea comprende anche una mostra 
temporanea annuale che offre l’opportunità di approfondire o estendere 
i temi e i periodi dell’esposizione permanente. Ciò consente di realizzare 
esposizioni di tipo diverso e innovative nonché di proporre contenuti 
diversificati, in modo da attrarre un pubblico vario. Come per l’esposizione 
permanente, anche queste mostre temporanee hanno un approccio 
transnazionale e interdisciplinare.

❘  OLTRE I CONFINI DEL MUSEO

Da Bruxelles a Budapest, da Gand a Danzica, la Casa della storia europea si 
rivolge a persone e comunità vicine e lontane. A tal fine, mettiamo a punto 
progetti e collegamenti online con eventi e istituzioni partner in tutta Europa 
nonché attività di comunicazione rivolte a diversi gruppi nelle immediate 
vicinanze e nella regione.


