


1 • Corpetto di abito da ballo in seta, perline, pailettes e ricami.

Il quotidiano come
espressione della storia
Palazzo d’Arco è il dono di una grande donna, la 
contessa Giovanna d’Arco, che amava la storia, 
l’arte e ancor più Mantova, la sua città. Oggi è 
possibile sostenere il Museo di Palazzo d’Ar-
co attraverso il progetto di restauro e di valo-
rizzazione del guardaroba dei conti d’Arco. Il 
vostro  contributo potrà salvare 100 capi, rea-
lizzati tra il 1820 e il 1920, che il tempo ha in-
fragilito e che rischiano di andare perduti per 
sempre.

Ogni guardaroba racchiude al suo interno sto-
ria, arte, cultura e artigianalità. La moda è infat-
ti una delle forme espressive umane, singola e 
collettiva al tempo stesso, che forse meglio rac-
conta la società e i suoi continui cambiamenti. 
Per garantirne la completa autenticità, l’inter-
vento di restauro sarà esclusivamente conser-
vativo: i tessuti non verranno sostituiti ma sa-
ranno sapientemente riparati, filo a filo, dalle 
mani esperte delle restauratrici di RT Restauro 
Tessile di Albinea, vicino a Reggio Emilia.

Una volta restaurati, gli abiti verranno restituiti 
al Palazzo e saranno a disposizione della comu-
nità grazie alla realizzazione di una nuova se-
zione museale dedicata alla storia della moda 
e del costume.
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2 • Bustino con reggicalze in rasatello di cotone
e ricami e sottogonne in taffetà di seta avorio.

3 • Abito in raso di seta turchese.
Sartoria Finzi Milano.

Facciamo rivivere
la storia
Nel guardaroba di casa d’Arco si racchiude un 
mondo intero che vorremmo raccontare: sto-
rie di nobili e di palazzo, di sarti e artigianalità, 
di moda e consuetudini di vita che si intreccia-
no con i grandi eventi della Storia. 

Pensiamo solo a come la moda abbia accom-
pagnato sottobraccio la donna nel suo percor-
so di emancipazione, facendole abbandonare le 
ingombranti crinoline per vivere in piena libertà 
la moderna bicicletta o come abbia sdoganato 
la smoking jacket, dai fumoir domestici otto-
centeschi per farlo diventare lo smoking, l’abito 
per eccellenza dell’eleganza maschile.
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5 • Corpetto di abito da lutto.
Cashmere e crespo di seta.

4 • Livrea di rappresentanza composta da giacca, 
pantaloni e gilet in panno di lana.

Possiamo fare
la differenza
Il ritmo delle donazioni incalza il ritmo dei re-
stauri. Il progetto complessivo, dal restauro arti-
gianale dell’intero guardaroba all’acquisto delle 
attrezzature di conservazione e di allestimento, 
sino alle finiture di impiantistica per il locale 
di archiviazione dei capi non esposti, richiede 
160.000 euro. Tramite ForFunding, ci siamo po-
sti l’obiettivo di raccogliere la somma di 30.000 
euro. Solo al raggiungimento del traguardo, 
Fondazione Cariplo raddoppierà tale somma, 
permettendoci con 60.000 euro di:

restaurare i 100 capi che compongono il 
guardaroba della famiglia d’Arco;
acquistare le scatole da conservazione per 
riporre i capi restaurati e catalogati;
far nascere la sezione di storia della moda 
e del costume del museo con esposizioni 
tematiche a rotazione.
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6 • Accessori da toeletta e calzastivali con
tirastringhe in argento.

7 • Giacca “Sartoria Policardi Bologna”, velluto
 e seta. Camicetta in tulle.

Grazie al vostro sostegno, Mantova, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, e Palazzo d’Arco avranno 
una bellezza in più da mostrare ai propri cittadi-
ni e ai suoi visitatori.

Secondo la credenza giapponese tsukumoga-
mi (lett. gli spiriti delle cose), ogni oggetto che 
abbia compiuto almeno cento anni possiede 
un’anima e porta con sé il ricordo di chiunque 
l’abbia avuto tra le mani o indossato, svelan-
done usi e curiosità di un’epoca lontana. Come 
si allacciavano le stringhe di deliziosi stivaletti 
in seta rossa? Quanti cappelli avrebbe potuto 
collezionare una dama nel corso della sua vita? 
Come nacquero le camicie da uomo in celluloi-
de? E i corsetti maschili?
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8 • Restauratrice della RT Restauro Tessile all’opera nell’intervento di distensione della fodera in seta.

Grazie alla nuova sezione di storia della moda 
e del costume del museo potrete scoprire que-
ste e altre curiosità sulle usanze quotidiane del 
passato. 

Vivete la storia da protagonisti, donate a favo-
re della nostra campagna!
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Il nostro modo
per ringraziarvi
Ogni dono è un gesto di vicinanza e solo insie-
me possiamo raggiungere l’obiettivo. Per que-
sto abbiamo pensato a voi: la vostra realtà sarà 
inserita sul Libro d’Oro dei sostenitori di Palazzo 
d’Arco, pubblicato sul sito del museo ed esposto 
su un grande quadro all’interno del Palazzo.

Inoltre, per ogni donazione ci sarà una ricom-
pensa aggiuntiva:

€ 500 | La visita guidata in esclusiva
Potrete godere di una visita guidata privata 
del Palazzo, solo per voi e i vostri ospiti, fino 
a 40 persone;
€ 1000 | Un evento privato a Palazzo 
Potrete utilizzare il cortile d’Onore e il giar-
dino per un evento aziendale oppure svol-
gere uno shooting fotografico/riprese video 
negli spazi del Palazzo della durata di un 
giorno.
€ 2000 | Un evento privato a Palazzo 
Potrete utilizzare il cortile d’Onore, il giar-
dino e la Sala degli Antenati per un even-
to aziendale oppure svolgere uno shooting 
fotografico/riprese video negli spazi del Pa-
lazzo per la durata di due giorni.

A seguito della donazione, vi contatteremo e 
concorderemo insieme i dettagli organizzativi 
per assicurare la perfetta riuscita della vostra vi-
sita esclusiva o del vostro evento privato.
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9 • Cilindro da uomo “Maison de Chapellerie Victoir Bessi”.

Come donare 
È possibile donare e sostenere il restauro degli 
abiti in due modi semplici e immediati:

Dal sito forfunding.intesasanpaolo.com 
cercando la campagna “La moda racconta”

Attraverso bonifico bancario   a favore di:

For Funding Intesa Sanpaolo
IBAN:  IT32T0306909606100000047402  
Causale: MODARACCONTA

Donare conviene
Le donazioni alla campagna di crowdfunding 
“La moda racconta” sono deducibili dal reddito
in applicazione dell’art. 14, comma 1, del decreto 
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Non è necessario registrarsi sul sito per poter donare tramite bo-
nifico bancario. Attenzione: chi sceglie di donare attraverso questa 
modalità, non potrà ricevere la certificazione fiscale della donazione.
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https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/la-moda-racconta


APPROFONDIMENTI
Il guardaroba dei conti d’Arco
Capi maschili e femminili, cappelli, calzature e accessori quali 
borse, velette e fiori in velluto o seta d’alta moda. Il guardaroba 
dei conti d’Arco è ricco ed eterogeneo e affronta con vivacità 
la storia: dalle marsine allo smoking, dalla veste da viaggio con 
gonna ampia e crinolina al soprabito da sera degli anni ruggen-
ti. In questo percorso lungo la storia della moda non mancano 
bauli, cappelliere e una fantastica scarpiera da viaggio.

Sartorie e materiali
Il guardaroba si compone di capi confezionati appositamente 
per i conti d’Arco dalle sartorie artigiane di Mantova, Milano, 
Bologna, Parma, Firenze e Roma, fino ad arrivare agli acquisti 
commissionati in Francia, a Nizza e a Parigi. La scelta delle mi-
gliori sartorie e dei modelli più in voga all’epoca, testimonia-
no con forza la passione e la competenza della famiglia per la 
moda del proprio tempo, così come la ricca collezione di perio-
dici di settore conservata nella biblioteca del Palazzo, che conta 
60 titoli per oltre 1000 riviste.
I capi che saranno oggetto di restauro sono in velluto, crêpe, or-
ganza e taffetà, composti principalmente in seta. Quest’ultima 
è tanto preziosa quanto delicata e l’azione del tempo la disidra-
ta rendendola fragile come carta velina.

Per saperne di più sul restauro
Il restauro conservativo dei tessuti è impegnativo, minuzioso e 
sartoriale. Tra i passaggi tecnici fondamentali ricordiamo:

la pulitura, che avviene con depolveratura, vaporizzazione 
a ultrasuoni oppure, se l’indumento lo consente, in acqua;
il consolidamento, che avviene dall’interno grazie a un 
velo di seta tinto in tono per creare una “struttura” di sup-
porto;
il ripristino delle scuciture come in origine;
il risarcimento delle lacune che, ove necessario, vengono 
fissate con un velo in seta trattato con resina termoadesiva;
la messa in forma, anche con l’ausilio di imbottiture rea-
lizzate ad hoc, che può prevedere l’eventuale stiratura del 
capo.

Gli abiti restaurati saranno infine riposti in scatole da conser-
vazione in cartone ondulato composto al 100% da alfa cellulo-
sa, acid free e con riserva alcalina > 5%. Queste scatole saran-
no immagazzinate nel nuovo archivio tessile di Palazzo d’Arco 
a condizioni microclimatiche ottimali: 18/22° di temperatura e 
40/50% di umidità relativa.
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Fondazione d’Arco
Silvia Tosetti

0376 322 242
info@museodarcomantova.it 

Fondazione Comunità Mantovana
Paola Busi

0376 237 249
pbusi@fondazione.mantova.it


