COMUNICATO STAMPA
Parigi, 07 marzo 2022

XIX EDIZIONE DI RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DAL 3 AL 5 GIUGNO 2022
La prossima edizione di Rendez-vous aux jardins si terrà da venerdì 3 giugno (giornata dedicata in particolare alle
scuole) a domenica 5 giugno 2022 e avrà per tema “I giardini di fronte al cambiamento climatico”.
Questo tema offre l’opportunità di riflettere sugli effetti del cambiamento climatico sui parchi e i giardini (modifica
delle combinazioni di piante, mutamento del ritmo delle stagioni, fioriture precoci, comparsa di nuovi parassiti …)
e di parlare con i professionisti sulle azioni intraprese per adattare le pratiche di giardinaggio agli sconvolgimenti
in atto e far sì che i giardini rimangano serbatoi di biodiversità per il benessere dell’uomo e di tutti gli esseri viventi.
Rendez-vous aux jardins si terrà, per il diciannovesimo anno, in 2200 giardini francesi e per il quarto anno in oltre
500 giardini degli altri venti Paesi europei partecipanti: Andorra, Belgio, Croazia, Estonia, Germania, Irlanda, Italia,
Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia,
Spagna, Svizzera, Russia e Ungheria.
L’evento, molto atteso sia dagli appassionati di giardini che dal grande pubblico, ha lo scopo di:
•
•
•

invitare il pubblico a scoprire la ricchezza e la varietà dei giardini, storici e contemporanei (parchi
paesaggistici, giardini regolari, orti botanici, giardini esotici, orti condivisi…) presenti sul territorio francese
e negli altri venti Paesi europei partecipanti;
favorire gli scambi fra gli attori del settore (proprietari, giardinieri, botanici …) e il pubblico di tutte le età;
promuovere le numerose azioni intraprese, in particolare dal Ministero della Cultura, per studiare,
proteggere, conservare, recuperare, valorizzare e trasmettere le conoscenze e le competenze dei
professionisti.

Rendez-vous aux jardins è organizzato dal Ministero della Cultura e realizzato dalle sue Direzioni regionali degli
affari culturali, in collaborazione con il Centre des monuments nationaux, il Comité des Parcs et Jardins de France,
l’associazione Vieilles Maisons françaises, l’associazione La Demeure Historique, la rete delle Villes et Pays d’art
et d’histoire, i CAUE (Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) e numerose comunità territoriali.

L’evento gode di molti partenariati e sostegni di competenza, fra cui quelli di Val’hor, RATP, Association des maires
de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde, Science &
Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix
Stories, Gerbeaud, Maison à part, Binette et Jardins - lemonde.fr, Association des Journalistes des Jardins et de
l’Horticulture (AJJH).
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