
Bruxelles - Data Di apertura, 11 DicemBre 2015



L’ADAM si presentA coMe:

• un museo e un centro d’arte [5.000 m²]
• dedicato all’arte e al design del XX secolo fino ai nostri giorni
• situato a due passi dall’Atomium [Trade Mart / Altopiano dell’Heysel]

L’ADAM propone Ai suoi visitAtori: 

• una collezione permanente [Plasticarium]
• esposizioni temporanee
• attività [Lab]
 × visite guidate
 × laboratori pedagogici 
 × cicli di conferenze  
• spazi ad uso privato per l’organizzazione di eventi [Auditorium]
• uno spazio destinato alla piccola ristorazione [Shop & Café]
• una boutique [Shop & Café]
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Plasticarium

• area espositiva:  1.500m2

• oltre 2.000 oggetti in plastica [1960 - 2000] 
• dal più comune all’opera d’arte, passando per l’oggetto di design
• museografia volutamente minimalista per esaltare gli oggetti ed enfatizzare  

le informazioni, cosicché chiunque, dal neofita al cultore edotto, possa cogliere  
l’aspetto di proprio interesse.  

Questa collezione permanente dal titolo «Plasticarium» è qualcosa di unico al mondo ed 
estende l’offerta culturale della capitale europea. Si tratta della raccolta di un appassionato, 
Philippe Decelle, il quale nel corso degli anni ha messo insieme migliaia di pezzi risalenti 
al periodo del sogno utopico del tutto in plastica, che va dagli inizi degli anni ’60 per 
arrivare al postmodernismo, passando per la pop-art.  
Poiché lo spazio consacrato a questa collezione non potrà accogliere l’intera raccolta di 
oggetti, si è deciso di operare una rotazione annuale, in modo tale da offrire una rinnovata 
esperienza ad ogni visita.

Maggiori  inforMazioni  su  www.adaMuseuM.be/plasticariuM

esposizione permanente 
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EsPosizioni tEmPoranEE

• area espositiva: 1.000 m²
• tematiche: retrospettive sull’arte e il design del XX secolo fino ai nostri giorni
• un partenariato con Art Brussels, Europalia, Brussels Design September, Bozar,  

il Centro d’Innovazione e Design del Grand-Hornu [CID], il Museo del Design  
di Gent e il Museo del Design Vitra.

Finora, ci sono già 4 esposizioni in programma per il 2016: 

• Panorama. Una storia del design belga dall’art noUveaU agli anni 1970.   
10.03.2016 > 04.09.2016 [with the reserve]

• artview#4. Uno sgUardo sUll’arte contemporanea: Una collezione privata.  

21.04.2016 > 19.06.2016

• Mostra fotografica nell’ambito di Summer of PhotograPhy Bozar. 
30.06.2016 > 28.08.2016

• interSectionS #4. design belga.  
Questa edizione della biennale è realizzata  
in collaborazione con il Centro d’Innovazione  
e Design del Grand-Hornu [CID]. 
16.09.2016 > inizio 2017  

Maggiori  inforMazioni  su  

www.adaMuseuM.be/expo

esposizioni  temporanee 1&2
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www.arkadia.be

Attività / visite guidate

• rivolte ad adulti, associazioni e imprese
• disponibili tutto l’anno, su richiesta 
• condotte da guide museali multilingue [storici e storici dell’arte]
• in partenariato con Arkadia, servizio di visite guidate specializzato  

nei settori delle arti plastiche e contemporanee di Bruxelles

lingue disponibili  it • en • nl • fr • de • es
prenotazione  info@arkadia.be & +32 [0]2 563 61 53
per saperne di  più su arkadia ,  consultare il  sito  www.arkadia.be

esposizioni  temporanee 1&2esposizione permanente 
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Attività  / laboratori pedagogici 

• laboratori d’iniziazione e sensibilizzazione al design  
[in base al programma e su prenotazione]

•	 rivolti	a	bambini	•	adolescenti	•	adulti	/	gruppi	scolastici	e	privati	 
[in base al tipo di laboratorio]

• varie formule disponibili  
[in base al programma e su prenotazione]
× laboratori per scuole e associazioni 
× tirocini durante le vacanze scolastiche 
× laboratori di un fine settimana [bambini]

• tematiche in relazione alle esposizioni [permanente o temporanea]
• tenuti da un gruppo di animatori, storici dell’arte e artisti nel campo delle arti plastiche
• in collaborazione con il dipartimento Atomium Expo e il Fondo per l’Architettura

prograMMazione  www.fondationpourlarchitecture.be 
prenotazione  + 32 (0)2 642 24 80 & info@fondationpourlarchitecture.be
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Attività  / cicli di conferenze

• conferenze sull’arte e il design del XX secolo fino ai nostri giorni
• proiezione di filmati e documentari  
• workshop

prograMMazione  www.adaMuseuM.be/educ 
prenotazione  +32 (0)2 475 47 64 & info@adamuseum.be
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h a l lesposizioni  temporanee 2

LocAzione & eventi [Mice]

spazi ad uso privato per l’organizzazione di eventi

2 formule fisse:
• Auditorium [spazio polivalente]

× superficie disponibile: 400 m²
× orario: durante il giorno [10:00 – 18:00] & serale [19:00 – 24:00]
× cena servita a tavola: 220 persone
× walking dinner: 350 persone
× teatro: 300 persone

• Auditorium [spazio polivalente] Hall
× superficie disponibile: 650 m²  
× orario: serale [19:00 – 24:00]
× cena servita a tavola: 320 persone
× walking dinner: 500 persone

Formule flessibili: 
• superficie disponibile: da  130m² a 800m²
• su richiesta e in funzione della disponibilità

inforMation  www.adaMuseuM.be/Mice 
prenotazione   sandra libens
 sandra.libens@adamuseum.be 
 +32 (0)2 475 47 72
 +32 (0)478 64 73 66
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spAzio boutique & piccoLA ristorAzione

• concept store
• merchandising ADAM, Vitra & Artek
• ristorazione fresca:

× panini
× insalate
× dolci

inforMazioni  www.adaMuseuM.be/shopncafe 
contatti  +32 (0)2 475 47 64 & info@adamuseum.be
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BIGLIETTO SEMPLICE • ADAM

• ADAM  [esposizione permanente   

+ esposizione temporanea]

 InDIv. GruppI [≥20 persone]*

BAMBInI [0-5 anni] €0 €0

BAMBInI [6-11 anni] €8 €6

ADoLESCEnTI [12-17 anni] €8 €6

STuDEnTI [con carta dello studente] €8 €6

InSEGnAnTE [con carta degli insegnanti] €8 €6

ADuLTI [18-59 anni] €10 €8

SEnIor [≥60 anni] €8 €6

• ADAM [solo l’esposizione temporanea]

 InDIv. GruppI [≥20 persone]*

BAMBInI [0-5 anni] €0 €0

BAMBInI [6-11 anni] €6 €5

ADoLESCEnTI [12-17 anni] €6 €5

STuDEnTI [con carta dello studente] €6 €5

InSEGnAnTE [con carta degli insegnanti] €6 €5

ADuLTI [18-59 anni] €6 €5

SEnIor [≥60 anni] €6 €5

BIGLIETTO CUMULATIVO • ADAM + ATOMIUM

• ADAM  [esposizione permanente   

+ esposizione temporanea] + AToMIuM

 InDIv. GruppI [≥20 persone]*

BAMBInI [0-5 anni] €0 €0

BAMBInI [6-11 anni] €12 €8

ADoLESCEnTI [12-17 anni] €14 €10

STuDEnTI [con carta dello studente]  €14 €10

InSEGnAnTE [con carta degli insegnanti] €15 €11

ADuLTI [18-59 anni] €17 €15

SEnIor [≥60 anni] €14 €10

tAriffe

I biglietti possono anche essere acquistati online sul sito:  www.adamuseum.be/tickets
* Pe poter fornire la migliore accoglienza possibile, i gruppi [≥20 persone] sono pregati di comunicare la data della propria visita con almeno due settimane di anticipo [charlotte.sagaert@adamuseum.be / www.adamuseum.be/group]

www.adamuseum.be/tickets
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ADAM

 Bruparck 

Atomium

Brussels Expo/ Heysel

contAtti

• DIrettore 
Henri Simons 
henri.simons@adamuseum.be

• vICeDIrettrICe  

[CoMunICazIone - proMozIone - MarketInG - partenarIatI] 

Julie almau Gonzalez
 +32 (0)474 88 52 58 

julie.almau.gonzalez@adamuseum.be

• DIrettore Delle eSpoSIzIonI 

arnaud Bozzini 
+32 (0)476 53 20 31 
arnaud.bozzini@adamuseum.be

• StaMpa 
Inge van eycken 
+32 (0)479 95 05 94 
inge.vaneycken@adamuseum.be

• loCazIone & eventI  [MICe] 

Sandra libens
 +32 (0)478 64 73 66 

sandra.libens@adamuseum.be

• GruppI & attIvItà [InForMazIonI & prenotazIone] 

Charlotte Sagaert
 +32 (0)2 475 47 64 

charlotte.sagaert@adamuseum.be

inforMAzioni prAtiche

• ADAM [Art & Design Atomium Museum]
Place de Belgique  - B - 1020 BruSSELS

• +32 [0]2 475 47 64  
[dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 17:30]

• info@adamuseum.be

• www.adamuseum.be

• #adamuseum

• OrArI DI APErTUrA
Tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 10:00 alle 18:00  
[chiusura della biglietteria alle ore 17:30]

• ACCESSO 
[A 100M DALL’ATOMIUM E DAL PALAzzO 5 DELL’HEySEL]
•   Metro: linea 6 – stazione di Heizel / Heysel
•   Bus turistici: fermata degli autobus rossi  
 [City Sightseeing Brussels] a 100m [a piedi dall’Atomium].
•   Villo: stazione 281 a 30m [Boulevard du Centenaire]
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Da una collezione privata a un museo Di arte e Design a Bruxelles
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