
4 - 5 ottobre 2008 

Tenuta dello Scompiglio 
Ex Villa Minutoli - Vorno, Capannori (Lucca)

Festa dell’Aria
e Giornata del Contemporaneo 2008 

Il giorno 4 ottobre sarà possibile visitare 

il  Parco prospiciente la Villa ex-Minutoli, 

oggetto di un recente e accurato restauro 

e per la prima volta aperto al pubblico.
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I bambini saliranno uno per volta ed il percorso 
richiederà 10-15 minuti ciascuno. 
Gli operatori si riservano la possibilità 
di sconsigliare, a loro insindacabile giudizio, chi 
verrà giudicato non idoneo al percorso. 
Saranno forniti sul posto imbrago e casco 
(si raccomandano comunque calzature a caviglia 
alta o almeno a suola di gomma).

L’Associazione Culturale, che ha sede nella Tenuta, 
aderisce alla quarta edizione della Giornata 
del Contemporaneo, promossa da AMACI 
(www.amaci.org), presentando Spectrography IV- 
New site specific, installazione video di Cristiano 
Carloni e Stefano Franceschetti, creata per 
la Cappella, restaurata recentemente e per la prima 
volta aperta al pubblico.

L’Associazione culturale dello Scompiglio 
e i collaboratori della Tenuta cureranno l’evento, 
organizzando l’accoglienza del pubblico, la visita 
del Parco e l’attività di tree climbing per bambini 
(salita sugli alberi). Lo spazio espositivo della 
Cappella secentesca sarà inaugurato con 
la presentazione di una video installazione.

Il Parco, protetto da vincolo storico e ambientale, 
comprende alberi secolari di rare specie 
e dimensioni ed è caratterizzato 
architettonicamente da labirinti, ninfei e fontane. 
Sarà anche possibile visitare lo stagno con il 
liriodendro dalle dimensioni maestose. 
Dal momento che il parco e lo stagno costituiscono 
un ecosistema molto sensibile, e per dare al 
pubblico lo spazio e il tempo necessari per godersi 
l’evento, l’accesso sarà riservato a gruppi limitati.

La giornata è anche dedicata ai più piccoli. 
Il programma prevede per bambine e bambini 
da 5 anni in poi, l’opportunità di salire sugli alberi 
del parco in completa sicurezza e potersi avvicinare 
così ad alcuni di questi magnifici esemplari. 
Per l’occasione verrà allestita una struttura 
temporanea che prevede un percorso breve di 
salita su una scaletta, attraversamento di un ponte 
tibetano e discesa, per i più coraggiosi, in teleferica. 
Naturalmente sarà possibile, in ogni momento, 
far scendere rapidamente ed in completa sicurezza 
chiunque fosse in difficoltà. L’attività di tree 
climbing sarà diretta da Christian Balducci, guida 
alpina, e coordinata da Paolo Carrara, dottore 
in Scienze forestali, che si avvarranno 
di collaboratori a terra e in pianta. 

Sabato 4 ottobre, h 9:30 - 17:30 

Visita al Parco
Attività di tree climbing 
Video installazione nella Cappella

Tree climbing: quota partecipazione euro 5,00 a bambino
(previa prenotazione)

Orari inizio visite: 9:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30

Ingresso gratuito, limitato a gruppi di max 50 persone 
ogni due ore (previa prenotazione)

Domenica 5 ottobre, h 10:00 - 17:00 

Video installazione nella Cappella

Ingresso gratuito

Informazioni e prenotazioni:
tel. 331 5390982 
info.ac@delloscompiglio.org 

www.comune.capannori.lu.it
www.flyairevents.org
www.capannorieventi.eu

Tenuta dello Scompiglio 
Via di Vorno, 67/73 - Vorno, Capannori (Lucca)

Parcheggio temporaneo con capienza massima di 20 macchine. 
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DELLO SCOMPIGLIO

Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti hanno studiato 
cinema d’animazione e pittura a Urbino e lavorano insieme 
dal 1995 alla creazione di video e installazioni. Le loro 
tecniche indagano i procedimenti ottici della visione nella 
trasmutazione della materia e negli slittamenti temporali della 
memoria.Le loro opere sono state ospitate presso: Museum of 
Contemporary Art, Chicago; Museo del Louvre, Parigi; Museo 
d’Arte Moderna, Strasburgo; La Biennale Teatro di Venezia; 
Central Academy of Fine Arts, Pechino. Dal 1999 collaborano 
con la Socìetas Raffaello Sanzio (www.carloni-franceschetti.it).


