2021
GLI EVENTI

TUTTO L’ANNO
Visita del Castello, delle Scuderie e del Parco Storico e visita
delle installazioni d’arte contemporanea nel Cortile della
Fattoria, nel Parco Storico, nel Castelloe e nelle Scuderie.
3 APRILE 2021
Apertura di mostre di arte contemporanea
Ogni anno, 15 nuovi artisti plastici e fotografi vengono nel
Domaine per produrre o esporre un’opera che ha un legame
con la nature.
22 APRILE 2021
Apertura del 30° Festival Internazionale dei Giardini
Allo stesso tempo miniera di idee e vivaio di talenti, il Festival
imprime un nuovo dinamismo all’arte dei giardini ed interessa
il pubblico e gli operatori del settore presentando nuove
fioriture, nuovi materiali, nonché idee ed approcci innovativi.
LUGLIO E AGOSTO 2021
Giardini di Luce
Una messa in luce spettacolare dei giardini del Festival offre
al pubblico una passeggiata feerica nella frescura delle
serate estive. (previa programmazione)
SETTEMBRE 2021
Le Botaniche di Chaumont-sur-Loire
Esigenza botanica, diversità varietale, know-how
dell’orticoltura, incontri e consigli di coltivazione vi
aspettano durante queste due giornate di conferenze e
mostra mercato. (date con riserva)
OTTOBRE 2021
Quando infiorare è un’arte
Una decina di sale del Castello saranno impreziosite da grandi
artisti floreali, che daranno libero sfogo alla loro creatività
al fine di progettare installazioni floreali contemporanee
rispettando lo stile del luogo. (date con riserva)
Splendori d’Autunno
Queste straordinarie decorazioni di fiori e frutta autunnali,
nonché le cucurbitacee dalle forme e dai colori eccezionali,
rispondono ai poetici scenari naturali dei tigli e dei
liquidambar.
METÀ NOVEMBRE 2021 A FINE FEBBRAIO 2022
Chaumont-Photo-Sur-Loire
Il Centro d’Arte e Natura dedica, ogni anno, tutte le sue
esposizioni d’inverno alla fotografia e presenta nel Castello
e nel Cortile della Fattoria, le opere dei grandi fotografi
che danno la loro visione particolare del paesaggio e della
natura.

DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022
Scenari d’inverno
Il Castello festeggia Natale in una cornice festiva e calorosa.
Durante le vacanze di Natale, ogni pomeriggio, le equipe
del Domaine propongono ai bambini laboratori creativi per
realizzare feerici mobili.
Castello riscaldato d’inverno
Agenda aggiornata sul nostro sito internet:
www.domaine-chaumont.fr

