
La Casa della storia europea apre gli spazi "Family discovery"

Nuovi spazi per l'apprendimento interattivo e un'esperienza di viaggio nel tempo

destinati ai bambini e alle famiglie

11 marzo 2018, BRUXELLES: Oggi la Casa della storia europea ha ufficialmente aperto gli spazi

"Family discovery", che propongono ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni

presentazioni ludiche e coinvolgenti su diversi aspetti della storia europea. La principessa

Europa e suo fratello Cadmo sono i due personaggi che accompagnano i bambini in un viaggio

nel tempo, attraverso 400 m² e 4 piani di esposizione interattiva. Lungo il percorso, i bambini

vivranno la storia in un modo completamente nuovo, utilizzando il tatto e l'olfatto, ad

esempio partecipando a giochi di ruolo in un'agenzia viaggi degli anni Sessanta, indossando i

panni di un astronauta o di un'infermiera degli anni Quaranta nella galleria dei costumi, o

ancora cimentandosi con i robot e i sottomarini immaginati in Europa in passato. Le attività si

basano su un'idea di apprendimento attraverso la scoperta, in cui viene posto l'accento

sull'esplorazione, l'invenzione e soprattutto il divertimento.

Come ha dichiarato la direttrice del museo Constanze Itzel: "È più facile attirare i bambini di

età compresa tra i 6 e i 10 anni dicendo "Oggi farete un viaggio nel tempo e scoprirete il

passato" piuttosto che "Oggi visiterete un museo di storia!". Negli spazi "Family discovery", i

genitori possono confrontarsi con i loro bambini sui problemi del mondo di oggi in un contesto

ludico sicuro e in un modo adeguato all'età dei bambini. Ad esempio, il gioco di ruolo

dell'agenzia viaggi degli anni Sessanta farà capire ai bambini non solo che anche i loro nonni

sono stati giovani, ma anche che in passato il contesto geopolitico europeo era molto diverso

da quello attuale. Ciò contribuisce al nostro obiettivo didattico di rafforzare il legame

intergenerazionale attraverso la memoria."

Come ha dichiarato Ewa Goodman, responsabile della sezione didattica: "L'équipe didattica

ha scelto un approccio low-tech nell'allestimento degli spazi "Family Discovery", rinunciando

a schermi e tablet, per stimolare l'interazione con gli altri nella vita reale e il lavoro di gruppo.

I vari giochi interattivi, che sono stati sviluppati dai nostri specialisti didattici provenienti da

più paesi, quali i seggi elettorali o il gioco "Progetta la tua città", offrono ai bambini la



possibilità di esprimersi sui problemi attuali e incoraggiano il dialogo con i loro genitori e gli

educatori. In generale, il museo si prefigge di stimolare la curiosità dei bambini sul mondo che

li circonda."

La Casa della storia europea

La Casa della storia europea, inaugurata nel maggio 2017, è situata nel quartiere europeo di
Bruxelles. L'esposizione permanente offre ai visitatori la possibilità di fare un'esperienza
unica, immergendosi nella storia del XIX e del XX secolo, e di esplorare l'evoluzione
dell'integrazione europea. I visitatori hanno l'opportunità di scoprire le origini e l'evoluzione
dell'Europa, nonché di conoscere sia la diversità del continente sia le molteplici
interpretazioni della sua storia. 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. L'esposizione è disponibile in tutte le 24
lingue ufficiali dell'Unione europea e l'ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni contattare William Parker-Jenkins, addetto stampa, william.parker-

Le immagini e i video della Casa della storia europea sono disponibili all'indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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