
   

 

 

 

SOGNATORI COME HENDRIK CHRISTIAN ANDERSEN 

Miniguida a cura di Valentina Filamingo 
 

Cari bambini, benvenuti al Museo Hendrik Christian Andersen! 

Quest’oggi scopriremo insieme un personaggio molto particolare che ha abitato e lavorato in 

questo posto prima che diventasse un museo per grandi e piccini. 

Se dico Andersen voi a cosa pensate?  

Starete sicuramente pensando allo scrittore di favole Hans Christian Andersen!  

Anch’io quando ero bambina come voi ho letto le favole meravigliose (es. il brutto anatroccolo) 

… beh ci sono alcune somiglianze … stesse iniziali del nome … HCA …  

 

             
 

… ma vi dirò una cosa: non stiamo parlando di lui. 

Non è uno scrittore ma uno scultore come potete vedere guardandovi attorno.  

Si chiama Hendrik ed è nato in Norvegia  

 

                            
 

 

 

Da bambino lascia la Norvegia insieme alla mamma Helène e al fratello maggiore Andreas 

perché non avevano soldi ed emigrano in America per trovare fortuna e guadagnare dei soldi. 

Un lungo viaggio in nave perché allora gli aerei ancora non esistevano! 

 

 

Quiz: dove si trova la Norvegia e di che 

colore è la sua bandiera? 

 

Colorate questo disegno e anche i 

successivi 



                                              
In America lavora come operaio nei cantieri navali ma scopre presto di amare l’arte, così 

all’età di 22 anni va a Parigi per seguire un corso di disegno e scultura. Poi inizia a viaggiare in 

Italia per scoprire i grandi capolavori d’arte. Visita tante città … Firenze, Venezia, Napoli, 

Bologna ... insomma l’Italia gli piace proprio! Si reca anche a Roma, dove decide di restare a 

lavorare e vivere per tutta la sua vita. 

Hendrik abita prima in una casa a piazza del Popolo, poi si trasferisce qui, in questo edificio 

dalle pareti di colore rosa dove ci troviamo adesso. 

Ha dedicato questa casa alla sua mamma, Helene. Sul portone d’ingresso con la tecnica del 

mosaico c’è scritto infatti ‘Villa Hèlene’. Ha disegnato lui stesso il progetto della casa, ha 

scelto lui la grandezza delle stanze, le decorazioni, le vetrate…. insomma è stato pure 

architetto! 

Al piano terra c’erano proprio come ora una Galleria, dove Hendrik mostrava le sue sculture e i 

suoi disegni agli ospiti … insomma come un piccolo museo già all’epoca … e di fronte uno Studio 

dove dava vita alle sue creazioni. Avete visto quanto sono grandi le sculture? 

Cercate ora l’armadio con gli attrezzi del mestiere d’artista.  

 

Vedrete il suo camice da lavoro e un grande compasso con cui prendeva le misure delle 

sculture giganti restando in bilico su una scala! 

 

                       
 

Hendrik ha realizzato tantissime sculture, pensate oltre 200 tra grandi e piccole, in gesso e in 

bronzo, e poi disegni e dipinti. Sapete? Non è tutto esposto perché lo spazio qui al museo non 

basta! Abbiamo però un posto segretissimo dove sono conservate le cose non esposte … shhh 

non lo dite a nessuno!  

Il nostro scultore è stato un grande sognatore. Ha ideato un progetto geniale! Ha disegnato 

una città ideale in cui avrebbero dovuto incontrarsi tutti i popoli della terra in PACE e senza 



guerre o conflitti per aiutarsi gli uni gli altri. Il posto si chiamava CENTRO MONDIALE DI 

COMUNICAZIONE e al suo centro c’era una grande fontana chiamata FONTANA DELLA 

VITA. 

                                              

Le grandi sculture che avete visto avrebbero dovuto ornare sia la fontana che la città. 

Tutti i popoli, senza distinzione di colore della pelle, lingua, religione si sarebbero incontrati 

per parlare, confrontarsi, fare grandi scoperte, discutere di scienza e cultura. Ogni stato del 

mondo avrebbe avuto un proprio palazzo nella città e si sarebbe incontrato con gli altri stati 

nel centro dello sport, delle arti e delle scienze. Una grande antenna poi, altissima come un 

grattacielo, avrebbe diffuso in tutto il mondo le notizie e portato a conoscenza le grandi 

scoperte e i progressi.  

Sarebbe bella una città così vero? 

La Città rimase ahimè solo un sogno dell’artista ma le carte e i disegni di questo grande 

progetto sono ancora qui al Museo a parlarci di esso! 

Provate ora a chiudere gli occhi e a sognare come Hendrik. Come sarebbe la vostra città 

ideale? Cosa vi piacerebbe ci fosse al suo interno? 

Quando tornate a casa, prendete un foglio e dei colori e disegnate la città dei vostri sogni. Mi 

raccomando, ricordate ai vostri genitori di inviarci le foto dei vostri disegni! 

 

La mail a cui spedire i disegni è dms-rm.museoandersen@beniculturali.it 

 

Grazie e … al prossimo sogno insieme! 

 

 

                                                             
 

Museo Hendrik Christian Andersen 

Via Pasquale S. Mancini 20 

00196 Roma 

tel. +39 06 3219089 

 

 



DISEGNA QUI LA CITTA’ DEI TUOI SOGNI: 


