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Casa della storia europea
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles
Belgio

ORARIO DI APERTURA

Lunedì:  13.00 - 18.00

Martedì - Venerdì:  9.00 - 18.00

Sabato - Domenica:  10.00 - 18.00

CASA DELLA STORIA EUROPEA

Un'esposizione permanente  
unica nel suo genere

Esposizioni temporanee annuali

Programmi didattici per scuole,  
famiglie e gruppi

Sito internet

Un programma di eventi culturali

Caffetteria e negozio

Un complemento alla visita delle altre 
strutture per i visitatori del Parlamento 
europeo

UNA CASA CON  
UNA STORIA

La Casa della storia europea è situata 
nell'edificio Eastman, nel Parc Léopold.

Il luogo per questo progetto è stato 
scelto dal Parlamento europeo dopo il 
lancio dell'iniziativa da parte dell'allora 
Presidente Hans-Gert Pöttering nel suo 
discorso inaugurale del 2007.

L'edificio fu costruito negli anni 1934-
1935 per ospitare una clinica dentale 
per bambini svantaggiati, finanziata 
con una donazione di George 
Eastman, uomo d'affari e filantropo 
statunitense, inventore della macchina 
fotografica Kodak.

La sala d'attesa originaria della 
clinica era stata allestita pensando 
a un pubblico giovane, collocando 
immagini colorate raffiguranti animali 
tratti dalle favole dell'autore francese 
Jean de La Fontaine.

Queste immagini, create su tela 
dall'artista belga Camille Barthélémy, 
sono state sottoposte a un attento 
restauro e sono esposte per i visitatori.

L'edificio originale degli anni Trenta, 
in stile Art Déco, è stato ristrutturato 
e ampliato per accogliere un atrio 
moderno e nuovi piani per ospitare 
l'esposizione permanente.

La Casa della storia europea è un nuovo 
museo situato nel quartiere europeo di 
Bruxelles, nel Parc Léopold, nei pressi 
del Parlamento europeo.

L'obiettivo principale del museo è 
di offrire ai visitatori l'opportunità di 
scoprire la storia del continente da 
una prospettiva transnazionale che 
esplori anche la diversità dell'Europa 
e le molteplici interpretazioni della 
sua storia. L'esposizione permanente è 
incentrata sulla storia europea del XIX e 
del XX secolo, risalendo tuttavia anche 
alle radici dell'Europa e illustrando 
nei dettagli il contesto e l'evoluzione 
dell'integrazione europea.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.historia-europa.ep.eu
Per informazioni generali: historia@ep.europa.eu 

Equipe didattica: historia-learning@ep.europa.eu
* Per gruppi composti da più di 10 persone è necessaria la prenotazione
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I visitatori saranno invitati a riflettere 
in modo critico sul passato dell'Europa 
e ad avere un ruolo più attivo nel suo 
futuro. Il museo sarà anche un centro di 
attività didattiche e di eventi che, con 
una forte presenza online, nei prossimi 
anni svilupperà la sua offerta.

L'esposizione permanente, così come 
gran parte dei contenuti online, sarà 
accessibile ai visitatori in 24 lingue.

CASA DELLA 
STORIA 
EUROPEA
Un nuovo museo della storia europea 
nel cuore di Bruxelles

ingresso gratuito Un progetto del Parlamento europeo



ESPOSIZIONE TEMPORANEA 
"INTERAZIONI – SECOLI DI 
COMMERCIO, BATTAGLIE E 
CREAZIONE"

"Interazioni" mette in luce momenti 
emblematici e storie di incontri e 
scambi che hanno contrassegnato 
la storia europea. L'esposizione è 
un'esperienza partecipativa, con tanti 
giochi e presentazioni interattive 
che trasformano processi storici 
complessi in esperienze divertenti e 
indimenticabili.

L'esposizione inizia con un'installazione 
interattiva, dal titolo "Scoprire la mia 
Europa", dedicata agli oggetti della 
vita quotidiana dei visitatori che 
oltrepassano le frontiere fisiche e 

culturali. Le risposte saranno condivise 
online e contribuiranno a creare una 
nuova cartina dell'Europa all'interno 
dell'esposizione!

In un primo momento, i visitatori 
scopriranno come gli europei si sono 
costantemente spostati e incontrati 
per scambiare merci, combattere 
guerre, negoziare accordi e condividere 
conoscenze.

Successivamente, saranno invitati a 
muoversi tra le stanze di una casa per 
esplorare le diverse origini culturali dei 
numerosi oggetti che ci circondano e 
a partecipare a giochi, guardare film, 
annusare profumi e sdraiarsi su un letto!

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 delle domande. 
L'offerta didattica del museo adotta 
un punto di vista transeuropeo, che 
esplora la memoria storica, le diverse 
esperienze e i punti in comune dei 
popoli d'Europa rapportandoli al 
nostro tempo.

Viene proposta un'ampia varietà di 
materiali didattici e di attività per 
le scuole, gli adulti e le famiglie. 
Discussioni, workshop, programmi di 
attività scolastiche o ancora percorsi 
di scoperta per famiglie: ciascuno può 
trovare il tipo di visita ideale, sia nel 
museo che online.

L'ESPOSIZIONE 
PERMANENTE

Al centro della Casa della storia 
europea, l'esposizione permanente 
offre la possibilità di intraprendere 
un viaggio entusiasmante e 
intellettualmente stimolante.

L'esposizione inizia esplorando 
il patrimonio e le antiche radici 
dell'Europa, dal mito di Europa fino alle 
diverse visioni e ai ricordi di tradizioni 
comuni, conquiste ma anche avversità.

L'esposizione prosegue raccontando 
lo straordinario progresso dell'Europa 
verso la modernità nel XIX secolo, 
un'epoca contrassegnata da profondi 
cambiamenti a livello politico, 
economico, sociale e culturale.  

La diffusione di idee rivoluzionarie 
riguardanti i diritti umani e civili è stata 
accompagnata da nuove invenzioni 
sensazionali come quelle dei primi film, 
della fotografia e delle ferrovie.

Tuttavia, questo periodo di innovazione 
e di sviluppo è stato oscurato da 
tensioni sociali, disuguaglianze e 
rivalità internazionali che minacciavano 
di eclissare le conquiste dell'Europa. 
Il visitatore scoprirà le ripercussioni 
di questi cambiamenti sulla vita 
quotidiana dell'epoca.

Queste tensioni hanno creato un 
enorme potenziale di conflitto che è 
poi scoppiato nel secolo successivo. Il 
visitatore comprenderà come tutto sia 
crollato nella prima metà del XX secolo, 
e come l'Europa sia sprofondata nella 

catastrofe della Prima guerra mondiale 
e, vent'anni dopo, nell'abisso della 
Seconda guerra mondiale.

L'esposizione illustra quindi i profondi 
cambiamenti del panorama politico 
nel dopoguerra, in cui l'Europa 
si è trovata schiacciata da due 
superpotenze postbelliche e divisa 
dalla Cortina di ferro. Al tempo stesso, 
tuttavia, iniziarono a fiorire idee di un 
futuro sovranazionale pacifico per il 
continente. Il visitatore comprenderà 
come l'integrazione europea sia 
diventata una realtà nell'Europa 
occidentale.

L'esposizione prosegue analizzando 
il periodo in cui iniziarono la crisi 
delle floride economie occidentali 
postbelliche e il crollo dei regimi 

comunisti, eventi che culminarono 
nella caduta del Muro di Berlino nel 
1989, che ha messo fine a quarant'anni 
di divisione del continente.

Sul finire dell'esposizione, il visitatore 
potrà vedere e comprendere in che 
misura la storia dell'Europa ci abbia 
influenzati.

Infine, il visitatore sarà invitato e 
incoraggiato a riflettere sulle sfide 
del nostro tempo alla luce di quanto 
osservato nell'esposizione.


