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“Penso a te nella dorata aria romana   - sto sospeso con te sopra la tua indicibile terrazza sul Tevere- siedo 
con te in quelle nobili sale" 

Lettera di Henry James, 2 gennaio 1912 (Henry James, Amato ragazzo, Lettere ad Hendrik C. Andersen 1899-1915, a 
cura di Rosella Mamoli Zorzi, Marsilio, Venezia 2000) 
 
 
L’edificio che ospita il Museo Hendrik Christian Andersen è stato costruito tra il 1922 e il 1925 su disegno 
dello stesso Andersen nella tipologia della “palazzina con annesso studio di scultura”, poco oltre la Porta 
del Popolo, e, nel 1935, soprelevato di un intero piano con una fascia di pitture allegoriche, l’insieme 
decorativo è in stile neorinascimentale, arricchito di motivi simbolici e allusivi ai profondi legami affettivi 
dell’artista. 

I due grandi atelier al piano terra- la Galleria, sala di rappresentanza ove l’artista mostrava ai visitatori le 
opere finite, e lo Studio, vero e proprio atelier per l’ideazione delle opere e la modellazione delle forme- 
accolgono le monumentali statue, i busti-ritratto e i disegni-progetto per il “Centro mondiale di 
comunicazione”. 

L’appartamento al primo piano, un tempo abitazione dell’artista, costituisce oggi uno spazio espositivo sia 
per le raccolte permanenti - dipinti, disegni, sculture di piccola dimensione- sia per mostre temporanee 
dedicate ai rapporti tra l’Italia e gli artisti stranieri dell’Ottocento e del Novecento. L’edificio chiamato Villa 
Helene (dal nome della mamma) viene lasciato in eredità da Hendrik Christian Andersen allo Stato italiano 
nel 1940, anno della sua morte. Dopo il 1978, anno della scomparsa della sorella adottiva, Lucia, 
usufruttuaria del lascito, ha inizio la storia “pubblica” dell’immobile, che viene aperto nel dicembre 1999, 
sotto la tutela della Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Dal 2015 il Museo 
afferisce al Polo Museale del Lazio. 



casa - museo Hendrik Christian Andersen 
via Pasquale Stani slao Mancini, 20– 00196 Roma 
tel. +39 06 3219089 

 pm-laz.museoandersen@beniculturali.it 

https://www.facebook.com/Museo-Hendrik-
Christian- Andersen-161429973926958/timeline/ 

https://twitter.com/MuseoAndersen  

www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php? 
it/248/museo-hendrik-christian-andersen#sthash. 
AHuefRwj.dpuf 
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