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CHE SPETTACOLO IL FERRAGOSTO  

NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE! 
 

Il fine settimana di Ferragosto sarà un’occasione unica per vivere Villa Arconati FAR non solo 

durante il giorno, ma anche nell’atmosfera magica del tramonto e della sera con due imperdibili 

occasioni di spettacolo! 

Fondazione Augusto Rancilio propone al pubblico due appuntamenti per vivere l’atmosfera unica 

di una serata di mezza Estate nello splendore della piccola Versailles. 

 

Sabato 15 agosto - ore 20.00 

TEATRO SOTTO LE STELLE 

in collaborazione con Malastrana Teatro 

Caino, Desdemona e Sir Riccardo sono un sodalizio molto simile ad una armata Brancaleone, che si 

barcamena maldestramente per sbarcare il lunario. 

Quartogenito di una nobile casata, e pertanto tagliato fuori dall’eredità, Sir Riccardo è stato 

avviato sin dalla giovane età al mestiere delle armi e all’arte della guerra, per la quale dimostra 

una buona predisposizione. Le velleità di guerriero di Riccardo vengono subito stroncate tuttavia 

da una profonda ferita procuratagli da un nemico nella prima battaglia vera a cui partecipa; un 

danno permanente che pur non impedendogli di brandire un’arma in un’esibizione, ad esempio in 

una giostra, gli rende impossibile prendere parte a battaglie vere per cercare di costruirsi una 

propria fortuna indipendente dai beni di famiglia. Così Riccardo per evitare di morir di stenti, cosa 

poco dignitosa per uno del suo lignaggio, ha cercato di mettere a reddito l’unico talento che 

possiede, l’unico mestiere che conosce, il mestiere delle armi. Decide così di dedicarsi in maniera 

sistematica alla partecipazione di tornei e giostre in giro per il regno e le corti d’Europa.  

La routine fatta di viaggi continui, di locande di quart’ordine, di vittorie (poche) e di sconfitte 

(tante) ai tornei, sta per essere stravolta dal piccolo segreto di Caino. 

 

€ 25,00 a persona 

Posti limitati – prenotazione obbligatoria esclusivamente on-line: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-con-picnic-sotto-le-stelle-115174804942 

Lo spettacolo andrà in scena al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o di pioggia l’attività sarà 

annullata e i biglietti verranno rimborsati 
 

Possibilità di accesso al Giardino dalle ore 18.00  

Possibilità di acquistare un gustoso aperitivo o pic-nic al nostro Caffè Goldoni  

(non è possibile portare cibo dall’esterno) 

Inizio spettacolo ore 20.00 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-con-picnic-sotto-le-stelle-115174804942
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Domenica 16 agosto – ore 18.00 

IL GIARDINO PARLANTE 

suoni, miti e racconti del giardino di Villa Arconati FAR 

testi e voce di Massimiliano Finazzer Flory 
 

Una passeggiata sensoriale nella luce del tramonto, guidati da suoni, musiche e parole, parole 

ritrovate, evocate dalle sculture che popolano il giardino di villa arconati FAR. 

La voce di Massimiliano Finazzer Flory racconta la storia e le storie del nostro giardino delle 

meraviglie. 

Al termine della passeggiata il Caffè Goldoni offrirà a tutti i partecipanti un gustoso aperitivo 
 

Durata 1h circa 

Passeggiata sensoriale + aperitivo € 15,00 a persona 

Posti limitati – prenotazione obbligatoria esclusivamente on-line al 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-giardino-parlante-visita-sensoriale-115467338919 

In caso di pioggia l’attività sarà sospesa e i biglietti saranno rimborsati 

 

 

OGNI DOMENICA VIENI A VISITARE IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE 

Per garantire la sicurezza dei nostri visitatori, abbiamo predisposto alcune semplici regole che 

consentiranno a tutti di vivere al meglio la propria visita. 

- Biglietti acquistabili on-line: i biglietti d’ingresso al Giardino saranno acquistabili 

esclusivamente on-line sul nostro sito https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-

villa/stagione-apertura.aspx . Questo garantirà al nostro Pubblico di assicurarsi il proprio 

biglietto d’ingresso comodamente da casa, senza attese in biglietteria. Data la vastità del 

sito, abbiamo la possibilità di garantire un ampio numero di biglietti ogni domenica, che 

saranno acquistabili fino al giorno stesso dell’ingresso prescelto. 

- Ingressi contingentati: gli ingressi saranno garantiti ogni 30 minuti, così da evitare code e 

assembramenti. Chiediamo ai nostri Visitatori di presentarsi all’ingresso puntuali o con 

massimo 5 minuti di anticipo. 

- Misurazione della temperatura: prima di accedere in Villa, ai Visitatori verrà misurata la 

temperatura. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso al sito. 

- Igienizzazione delle mani: FAR mette a disposizione del proprio Pubblico soluzioni 

igienizzanti delle mani, così da garantire una corretta e costante igienizzazione delle mani. 

- Uso delle mascherine: l’ingresso è consentito solo indossando la mascherina, che deve 

sempre coprire naso e bocca negli spazi interni (bagni) e ove non sia possibile garantire la 

distanza minima di 1m. Per la tutela di tutti non è consentito l’accesso con mascherine con 

valvola filtrante. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-giardino-parlante-visita-sensoriale-115467338919
https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
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- Distanziamento: chiediamo ai nostri gentili Visitatori di mantenere sempre la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

- Durata della visita: il tempo medio di visita del nostro Giardino è di circa 2 ore. Per 

garantire la sicurezza di tutti i nostri Visitatori, solo in caso di rischio di assembramenti 

potrebbe essere richiesto al Pubblico di lasciare il sito trascorse le 2 ore di visita. (Farà fede 

l’orario d’ingresso indicato sul biglietto) 
 

Il Personale e i Volontari FAR saranno sempre a disposizione dei Visitatori per rispondere a 

qualsiasi domanda, far fronte ad ogni necessità e garantire una visita serena, in piena sicurezza e 

nel rispetto delle norme vigenti.  

 

IL CAFFE’ GOLDONI 

Che “villa di delizia” sarebbe la nostra piccola Versailles, senza un momento da concedersi anche 

per le delizie del palato? 

Il nostro Caffè Goldoni si sposta nella magnifica cornice della Corte Nobile per regalare una pausa 

di gusto prima e dopo la passeggiata in Giardino con caffè, gelati, spuntini e sfiziosità dolci e salate. 

Sarà, inoltre, possibile pranzare con toast, panini freschi preparati al momento e piatti freddi. 

Come di consueto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non è possibile accedere alla 

villa con cibo portato dall’esterno. 

 

IL BOOKSHOP FAR 

Il Bookshop FAR è aperto per voi con nuovi prodotti artigianali italiani, realizzati in esclusiva per 

voi. Per portare a casa un ricordo della vostra giornata trascorsa tra le meraviglie del Giardino 

incantato. 

 

Villa Arconati-FAR 

Apertura al Pubblico del Giardino 2020 

ogni domenica dalle 11.00 alle 19.00 

Biglietti acquistabili esclusivamente on-line:  

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx  

I cani sono ammessi al guinzaglio 
 

Tariffe: 

. Ingresso intero  

€ 5,00+diritti di prevendita 
 

. Ingresso ridotto: ragazzi da 11 a 18 anni e persone diversamente abili 

€ 3,00+diritti di prevendita  
 

. Ingresso gratuito: bambini fino a 10 anni e accompagnatore di persone diversamente abili 

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx

