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I TUOI REGALI DI NATALE QUEST’ANNO LI TROVI  

AL BOOKSHOP FAR: 
regali unici, artigianali e all’insegna di arte e cultura 

 

La situazione di crisi sanitaria ed economica che sta attraversando il nostro Paese ci porta a 

riflettere più che mai sul senso vero del Natale, che non deve ridursi ad un mero momento 

consumistico, ma può, invece, tornare ad essere un’occasione per riscoprire i valori che 

caratterizzano questa festa, tra le più importanti per la nostra tradizione culturale. 
 

Oggi più che mai è importante sostenere i piccoli artigiani, il km zero, le realtà territoriali che tanto 

stanno soffrendo dell’attuale situazione: Fondazione Augusto Rancilio da sempre collabora con 

realtà artigianali e sociali del territorio per la creazione di oggetti esclusivi per il piccolo Bookshop 

di Villa Arconati FAR.  

Abbiamo pensato di costruire una piccola boutique virtuale sulla nostra pagina web per tutti 

coloro che cercano un regalo originale, artigianale, e che richiami la tradizione artistica e culturale 

della nostra bellissima Villa. 
 

Siamo certi che nemmeno la pandemia riuscirà a spegnere la “magia” del Natale…e noi, nel nostro 

piccolo, in questa magia ci crediamo! 

 

LA NOSTRA PICCOLA BOUTIQUE VIRTUALE 

Questo piccolo spazio è dedicato a tutti coloro che cercano un regalo unico, che oltre ad essere 

bello faccia anche del bene, perché acquistando i nostri prodotti contribuirete al sostegno delle 

attività culturali e sociali promosse da FAR e al restauro della “piccola Versailles lombarda”. 

La nostra boutique vi offrirà creazioni artigianali e artistiche realizzate in esclusiva per la nostra 

villa di delizia: accessori, gioielli, decorazioni natalizie, oggettistica e arredo casa. 

Ogni oggetto racchiude in sé un pezzetto della storia della nostra splendida dimora, utilizzando 

materiali pregiati, che arrivano da molto lontano… 

 

La Toile de Jouy 

Questo tessuto viene prodotto nel piccolo borgo francese di Jouy-en-Josas vicino a Versailles dal 

1760. Intorno al XVI secolo i mercanti europei iniziarono importare lo “chintz” dall’India: il pregiato 

tessuto in cotone dai disegni fiorati ebbe subito un grandissimo successo tra le classi agiate. La 

Francia, per contrastare l’importazione dall’estero, iniziò dunque a produrre questo pregiato e 

ricercato tessuto proprio nella piccola cittadina di Jouy-en-Josas, iniziando a chiamare il tessuto 

prodotto semplicemente “toile”, tela.  
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Arrivato ai nostri giorni, il Toile de Jouy è un tessuto su fondo bianco, sul quale viene ripetuto un 

disegno monocromatico con scene di vita rurale o pastorale, paesaggi bucolici e romantici, scene 

galanti o di caccia ecc… Proprio l’atmosfera che dal Settecento caratterizza la vita attorno alla 

nostra Villa di Delizia. 
 

I prodotti in toile de Jouy realizzati in esclusiva per la Villa riproducono scene di caccia ispirate alla 

nostra dea Diana, uccelli esotici e bellissimi come quelli che un tempo popolavano la nostra 

Voliera, oltre naturalmente a scene della vita di nobili dame e signori un tempo ospiti della nostra 

“piccola Versailles”. 

 

Il velluto 

Emblema dell’eleganza più raffinata, il velluto è una stoffa molto sofisticata, che dimostra 

immediatamente la propria vibrazione di ricchezza e regalità. 

Troviamo le prime tracce di questo materiale lungo la leggendaria “via della seta”, nella regione 

del Kashmir, in India, Pakistan e Cina, da cui – grazie allo spirito imprenditoriale dei mercanti - è 

giunto in Europa, e in particolare in Italia fin dal XIII secolo. Per sei secoli l’Italia fu il paese 

egemone nel commercio di questo prezioso tessuto, che veniva prodotto in particolare nelle città 

di Lucca, Genova, Firenze, Venezia ed esportato con un fiorente commercio in particolare con 

l’Impero Bizantino. 

Questo tessuto fu particolarmente apprezzato dai nobili di tutte le epoche fin dalla sua 

introduzione, poiché era immediatamente associato all’idea di ricchezza ed eleganza, tanto che 

persino Tiziano ne fece ampio uso nei suoi ritratti. 

Oltre che per l’abbigliamento, il velluto fu largamente utilizzato per rivestimenti murali, come le 

tappezzerie, e per la passamaneria. Tra gli altri impieghi del tessuto, certamente uno dei più tipici 

è quello di “custodire” oggetti preziosi come i gioielli. 
 

Le nostre borsette e portamonete, realizzati con colori caldi e dalla finitura morbida, custodiranno 

– oggi come nel passato – i segreti e i tesori delle signore; gli accessori per capelli saranno un 

accessorio elegante ed esclusivo per completare il look delle moderne dame del secondo 

millennio. 

 

Il cammeo 

Il cammeo in origine era un gioiello realizzato attraverso l’incisione di una pietra dura e 

stratificata. La tradizione di incidere i cammei è antichissima e affonda le sue radici nell’ellenismo, 

proseguendo poi nell’Impero Romano e Bizantino. 

Nel corso della storia erano proprio i maggiori esponenti della nobiltà e le famiglie reali a dettare 

le mode, anche in tema di gioielli: il mutare delle mode e dei trend non ha mai fatto tramontare la 

fama del cammeo, che divenne sempre più popolare, portato come spilla o come ciondolo 

attaccato su nastri di velluto o seta. L’età vittoriana è per eccellenza il secolo d’oro del cammeo, 

indossato da tutte le dame eleganti, ma anche nella quotidianità con uno stile meno formale, che 

però non rinuncia alla propria femminilità. 
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Dal XIX secolo i maestri artigiani utilizzarono gemme dure, conchiglie, coralli ed altri materiali 

pregiati per lavorare splendidi cammei fatti a mano. 
 

I cammei realizzati in esclusiva per la nostra collezione propongono ritratti di dame, uccelli, frutti, 

fiori in omaggio alla splendida natura del nostro giardino di delizia e alla vita galante che qui 

conduceva l’aristocrazia: ciondoli e orecchini finemente impreziositi da una perla, anch’essa tra le 

gemme più preziose e dalla bellezza intramontabile. 

 

I SIMBOLI DEL NATALE 

Il Natale è una delle feste più sentite da grandi e piccini, perché ci riporta alle radici culturali che 

tutto l’Occidente condivide: la tradizione cristiana della stella e della luce delle candele - simboli di 

rinascita e di speranza - quest’anno più che mai diventano gesto di condivisione e di vicinanza 

verso i nostri cari vicini e lontani.  

 

LA LINEA ESCLUSIVA ISPIRATA ALLA PICCOLA VERSAILLES 

Una linea di accessori e oggetti realizzati con scene tratte dall’arte e l’architettura della nostra 

Villa: le figure mitologiche della Sala di Fetonte, gli allegri amorini della Sala Rossa, le scene di 

caccia del maestro Crivellone, le sculture classiche, i soffitti decorati con le rocailles tipiche del 

barocchetto lombardo. Portaoggetti, borse, portaocchiali, tazze, cartoleria, portatessere, 

profumatori per ambienti: una linea esclusiva per portare sempre con sé un po’ della raffinata 

eleganza della nostra splendida Villa. 

 

I prodotti del Bookshop di Villa Arconati FAR sono tutti realizzati in esclusiva per noi da artigiani 

selezionati, che condividono l’amore per la Villa e per il suo intramontabile fascino. 

Con l’acquisto dei nostri prodotti anche tu sosterrai, in questo difficile momento, il lavoro dei 

piccoli artigiani locali e contribuirai al progetto di recupero della “piccola Versailles”, aiutandoci 

inoltre ad organizzare sempre nuovi progetti culturali e sociali, per accoglierti nel 2021 con grandi 

e “deliziose” novità! 

Trovi tutti i nostri prodotti su: https://far-shop.weebly.com/ 
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