
Questa frase suggestiva dello scrittore Edgar 
Allan Poe ben introduce la magia di Culturété 
2021, la rassegna di eventi estivi ideata dalla 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
che, nei mesi di luglio e agosto, desidera offrire 
insolite occasioni di scoperta e approfondimento 
rese ancora più emozionanti da iniziative in cui 
la narrazione storica si mescola all’arte del teatro, 
alla magia della musica e all’incanto delle luci 
creando vere esperienze sensoriali. 
Le notti d’estate, si sa, possiedono una magia 
tutta particolare. La luna sembra più grande, le 
stelle più luminose, i sogni più veri! Notti in cui le 
leggende e le fantasie possono prendere forma 
popolando le torri, le corti e le mura dei castelli, 
così come gli antichi edifici della città romana 
o le enigmatiche vestigia megalitiche, solo 
apparentemente immobili e silenti.
Ugualmente le giornate estive, più lunghe, calde 
e ricche di profumi, riempiono corpo e spirito 
di sole e di vita. Quanti “pomeriggi d’estate” 
restano per sempre impressi nei ricordi! L’estate 
è un insieme unico di emozioni e sentimenti 
vissuti con spensieratezza. É una stagione in cui 
sembra di essere sempre in vacanza, anche se 
non lo si è. Basta una passeggiata o un pranzo 
all’aperto per sentirsi subito liberi e leggeri. E 
per sognare anche ad occhi aperti!
Culturété 2021, dunque, è un’occasione unica 
per vivere la Cultura d’estate immergendosi 
in un’atmosfera sospesa nel tempo, tra arte e 
gioco, circondati da tesori e meraviglie. Che si 
tratti 
di attività pomeridiane, serali o notturne, la 
poesia speciale dell’estate creerà quel sottile 
incantesimo in cui ognuno potrà vivere il suo 
sogno. Di giorno come di notte!

INFO
Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Beni culturali, Turismo, 
Sport e Commercio
Soprintendenza per i beni 
e le attività culturali

regione.vda.it
beniculturali@regione.vda.it
0165 274344 - 274365

Quelli che sognano di giorno 
sono consapevoli 
di molte cose che sfuggono 
a chi sogna solo di notte“ “
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Si segnala che nel rispetto delle norme vigenti 
l’ingresso alle visite è contingentato. 
È richiesto di indossare la mascherina e 
mantenere il distanziamento.

     CHÂTEAUX NUITS >       ARCHÉO NUITS >
        STORIE PER GIOCO >   ESTATE IN GAMBA
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TARIFFE
visite:
intero 5 €
ridotto (6-25 anni) 3 €
gratuito (0-6 anni)

mostra castello Gamba:
intero 5 €
gratuito (0-25 anni)

ridotto 
per convenzioni

laboratori:
3 € a bambino



   
 

TEATRO ROMANO
lunedì 5, 12, 19 e 26 luglio / 2 ,16, 23 e 30 agosto
ore 20.30, 21.15 e 22

Invito al viaggio. Visite guidate tra parole, 
luci e musica
Un’esperienza temporale, dove epoche diverse si 
intrecciano in un percorso di video, audio e luci. Musiche 
e testi selezionate dal repertorio di Franco Battiato, 
interpretate e recitate dal vivo da Francesca Netto, 
accompagnata da un quartetto d’archi con Sylvie Blanc. 
Arrangiamenti di Beppe Barbera

24 luglio e 14 agosto 
ore 20, 21 e  22

Il Grande Piano
Spettacolo musicale con esibizione di ballerini che, 
danzando, suonano una grande tastiera con i piedi 

Prenotazione obbligatoria, a partire dal martedì 
precedente l’evento, al numero 349 6436018 
(tutti i giorni dalle 9 alle 13) 

MAR - MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE  
lunedì 5, 12, 19 e 26 luglio / 2, 9 ,16 e 23 agosto 
ore 21 e 22 

Visite speciali con l’archeologo  

AREA MEGALITICA 
venerdì 9, 16, 23 e 30 luglio / 6, 13, 20 e 27 agosto
ore 21 e 22

Visite speciali con l’archeologo  

Prenotazione obbligatoria, a partire dal martedì 
precedente l’evento, al numero 348 8998866 
(tutti i giorni dalle 9 alle 19) o all’indirizzo:
museiaosta@gmail.com

CASTELLO GAMBA di CHÂTILLON
Museo di arte moderna e contemporanea

dal 23 giugno al 26 settembre 
tutti i giorni dalle 9 alle 19

Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo
L’esposizione nasce da uno studio 
sulle correlazioni tra Giorgetto Giugiaro 
e Leonardo Da Vinci per evidenziare a ritroso 
le affinità (e le differenze) tra il metodo e 
il pensiero dei due artisti

sabato 3, 10, 17, 24 e 31 luglio / 7, 14, 21 e 28 agosto
ore 17 
Visite guidate alla scoperta della genialità 
del designer italiano
Prenotazione obbligatoria al numero 348 4948157 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17) o all’indirizzo: 
info.castellogamba@regione.vda.it

sabato 10 luglio - ore 21.15
Area antistante le Scuderie del castello

Il cuore di Chisciotte 
Spettacolo di teatro disegnato, ricco di suggestioni 
liriche sul tema dei cuori in viaggio 
con la partecipazione di Gek Tessaro 

domenica 8 agosto
Parco del castello

Invasione d’arte - pomeriggio 
spettacolare
Un evento di strada di grande spettacolarità 
tra palo circense, bicicletta acrobatica, Roue cyr, 
scala d’equilibrio, giocoleria e tessuti
a cura della compagnia ArteMakia
ore 15.30 laboratorio per bambini di arti circensi (6-12 anni)
ore 17.30 ArteMakia street

Attività tra arte contemporanea 
e design

Prenotazione obbligatoria, a partire dal lunedì 
precedente l’evento, al numero 0166 563252  
(tutti i giorni dalle 9 alle 19) 

CHÂTEAU DE VERRÈS
7 e 28 luglio 
Tutte le donne del castello
a cura di Curious Industries
con Alessandra Celesia 
(narrazione) e Luca Moccia 
(musica)

CHÂTEAU SARRIOD 
DE LA TOUR 
di SAINT-PIERRE
7 luglio e 18 agosto
Castelli tra storia e 
leggende
a cura di Atamas Aosta Teatro
con Giada Bessone 
(narrazione), Pierluigi Moccia 
e Antonella Reggiani (musica) 

14 luglio e 25 agosto 2021
A casa di Antoinette e 
Louis Sarriod de La Tour
a cura di Cie Les 3 Plumes
con Livia Taruffi (narrazione) 
e Rémy Boniface (musica)

CASTELLO GAMBA 
di CHÂTILLON
14 luglio e 4 agosto 
Visite impossibili 
al Castello Gamba
a cura di Teatro del Mondo 
ore 19 
Visita-gioco, per bambini, 
con il Cappellaio Matto 
di Alice nel Paese 
delle Meraviglie, 
con Loredana Iannizzi 
ore 20.30 e 21.30 
Visite con Andy Warhol 
a cura di Alexine Dayné

CASTEL SAVOIA 
di GRESSONEY
21 luglio e 25 agosto 
A pranzo con la Regina
a cura di Teatro di Aosta
con Nina Maugeri, 
Livio Viano (narrazione) e 
Sandro Balmas (musica)

CASTELLO REALE 
di SARRE
21 luglio e 11 agosto  
L’ultima Regina
a cura di Replicante teatro
di Andrea Damarco 
con Paola Zaramella
 
CHÂTEAU DE FÉNIS
28 luglio e 11 agosto
Al castello con due 
romantici 
a cura di Nuovababette 
Teatro
con Andrea Cazzato e 
Kevin Tussidor 

CHÂTEAU D’ISSOGNE
4 e 11 agosto 
In cerca d’autore
a cura di Palinodie
con Mattia De Rinaldis e 
Elisa Zanotto

IN

Visite notturne ai siti 
archeologici di Aosta

Laboratori e percorsi didattici 
per i più piccoli (6-12 anni)

Visite teatralizzate nei castelli 

Orario 19, 20.30 e 21.30
Prenotazione obbligatoria, a partire dal giovedì 
precedente l’evento, al numero 348 3976575 
(dal lunedì al venerdì 9 -13)

PER

AREA MEGALITICA di AOSTA  
giovedì 8, 15, 22 e 29 luglio / 5, 19 e 26 agosto - ore 16
Gioca con la Preistoria 
Le tracce lasciate dagli uomini del passato ci raccontano storie 
di tempi lontani. Vieni a scoprirle e a giocare con la preistoria 
di Aosta!

MAR-MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE di AOSTA 
venerdì 9, 16, 23 e 30 luglio / 6, 20 e 27 agosto - ore 16
Gioca con la Storia 
Gli oggetti del passato custoditi nelle vetrine del Museo 
ci raccontano storie di tempi lontani. Vieni a scoprirli e 
a giocare con la storia di Aosta!

     

CHÂTEAU SARRIOD DE LA TOUR di SAINT-PIERRE  
martedì 6, 13, 20 e 27 luglio / 3, 10, 17 e 24 agosto - ore 17
Caccia al Mostro 
Percorso alla scoperta del castello simbolo del Medioevo 
e delle creature fantastiche che si trovano al suo interno. 
Risolvendo tutti gli indovinelli, i partecipanti potranno scovare 
il mostro nascosto! 
È consentito un solo accompagnatore adulto per bambino
 
CASTELLO GAMBA di CHÂTILLON
Museo di arte moderna e contemporanea
sabato 3, 10, 17, 24 e 31 luglio / 7, 14, 21 e 28 agosto - ore 17
Bimbi in Gamba!
Percorso ludico nel museo e nel parco del castello per i più 
piccoli alla scoperta della mostra Giorgetto Giugiaro e l’idea 
di Leonardo, con un’attività pratica finale.
Gli adulti potranno effettuare, in contemporanea, la visita 
guidata all’esposizione 

Prenotazione obbligatoria al numero 348 4948157 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17) o all’indirizzo: 
info.castellogamba@regione.vda.it

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno 
dell’attività al numero 348 8998866 
(tutti i giorni dalle 9 alle 19) o all’indirizzo:
museiaosta@gmail.com


