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La guida breve del Museo Hendrik Christian Andersen a Roma 
permette di scoprire la casa, realizzata su disegno dello stesso 
artista, contenente tutte le sue opere, insieme alla vita e al per-
corso artistico e umano che ci ha lasciato in eredità. Il patri-
monio del Museo costituito perlopiù da sculture monumentali, 
molti dipinti e disegni è oggetto degli approfondimenti di que-
sto agile volumetto.
Una piccola guida, accessibile a tutti i tipi di pubblico che intro-
duce all’opera e al pensiero di Hendrik Andersen e ne appro-
fondisce la  conoscenza attraverso i capitoli dedicati alle ope-
re di maggior rilievo e all’ambizioso progetto del World Center 
of Communication. Grazie alla presenza di qrcode  è possibile 
approfondire aspetti particolari relativi alla vita e alla casa museo.

Il Museo Hendrik Andersen, altresì denominato Villa Helene, è situato 
all’angolo fra Via Pasquale Mancini e Via Giuseppe Pisanelli nel quartiere 
Flaminio di Roma.
Costruito negli anni ’20 dello scorso secolo da Hendrik Andersen, con la 
collaborazione di alcuni architetti, è ora un museo aperto al pubblico dal 
1999.  Caratterizzato dalla presenza di sculture monumentali in gesso e 
bronzo è una delle case museo più singolari nel panorama della capitale.

Hendrik  Andersen secondogenito di una famiglia di origine norvegese di 
assai modeste condizioni, era nato a Bergen (Norvegia) nel 1872 ma all’età 
di un anno si era trasferito con la famiglia, la madre Helene e il fratello mag-
giore Andreas negli Stati Uniti, prima nel Rhode Island dove il padre, Anders 
Andersen, detto Pa, era già emigrato qualche tempo prima in cerca di fortu-
na e dove aveva trovato impieghi saltuari e poco remunerativi spesso sperpe-
rando i modesti guadagni in bevute e bagordi con gli amici 
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