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Alla Madonna della Vittoria
focus sulla storia della moda

Collezione inedita di disegni tecnici firmatiBalenciaga risalente agli anni 50, L'evento di domenica rientra nel
progetto che mira al recupero dei capi di casa d'Arco ealla realizzazione di una raccolta permanente nel palazzo
MANTOVA "Balenciaga: the
glamorous 1950s" è l'evento
con il quale nel 2021 riprende
l'attività di diffusione e cono-
scenza in ambito di storia della
moda e del costume di Abito.
L'appuntamento che si terrà
domenica presso l'ex chiesa
Madonna della Vittoria alle 18
vede protagonisti il couturier
Lorenzo Riva, la storica e cri-
tica dell'arte Marina Pizziolo e
il curatore dell'Archivio Ba-
lenciaga Gaspard de Massé,
in collegamento da Parigi.
Al centro dell'attenzione una

collezione di disegni tecnici
inediti firmati dallo stilista Cri-
stóbal Balenciaga, risalenti agli
anni Cinquanta, epoca nella
quale il designer giunse al mas-
simo del successo, prima di
ritirarsi dall'attività alla fine de-
gli anni Sessanta.
La preziosa raccolta, di pro-

prietà di Lorenzo Riva, potrà
così essere illustrata e cono-
sciuta dal pubblico, durante lo
straordinario appuntamento,
supportato anche dagli Amici
di Palazzo Te e dei Musei Man-
tovani. L'iniziativa, prima di
una serie al momento in pro-
grammazione, rientra nell'ope-
razione legata al progetto "La
moda racconta": si tratta del
recupero di 132 pezzi appar-
tenuti alla famiglia dei conti
d' Arco, simbolo della società e
della cultura mantovana, rea-
lizzati tra il 1820 e il 1920,
straordinaria testimonianza di
artigianalità.
L'attività riceve il sostegno di

Fondazione Cariplo nell'ambi-
to del bando Crowd4Culture,
riservato alle Fondazioni di
Comunità e volto a supportare
le progettualità locali di tutela e
valorizzazione del patrimonio
culturale. Qualora si riuscisse a
raggiungere il cinquanta per
cento dell'obiettivo economico

previsto, fissato a 60.000 euro,
Fondazione Cariplo erogherà
un cofinanziamento pari alla
restante percentuale.
L'importante raccolta fondi

comprende anche l'evento Ve-
stiarte, il 4 e 5 dicembre, presso
la sala Luigi d'Arco del Museo,
dalle 15 alle 18. Si potrà per
l'occasione acquistare capi o
accessori vintage ricercati,
contribuendo a forfunding.in-
tesasanpaolo.com.
<Abbiamo già ricevuto pezzi

di grande valore, - spiega il
conservatore di Fondazione
d'Arco Italo Scaletta - di firme
storiche quali Dior o Lanvin,
per Vestiarte. E' però fonda-
mentale sottolineare che tale

progetto permetterà, in una pri-
ma fase, di recuperare indu-
menti e accessori di massimo
rilievo e poi di procedere alla
messa a norma dello spazio che
li contiene. Ciò consentirà di
ospitare sia gli abiti della col-
lezione d'Arco sia elementi
provenienti da raccolte esterne,
dando così vita a una rassegna
permanente davvero rara nel
panorama italiano.>
A quelli già citati seguiranno

gli incontri "La Cucina e le
ricette di casa d'Arco" dome-
nica 12 dicembre alle 16 e alle
17 e "Chiacchiere da salotto e
cioccolata" sabato 15 gennaio,
negli stessi orari. Per infor-
mazioni www.museodarco-
mantova.it. Ilperf
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