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"La moda racconta", parte
il restauro degli abiti del d'Arco

Presentata la raccolta fondi, con il sostegno di Fondazione Comunità Mantovana e Fondazione
Cariplo, per il recupero dí cento capi, che faranno parte di una collezione permanente
MANTOVA Oltre cento i capi
appartenuti alla famiglia dei
conti d'Arco destinati ad essere
restaurati ed esposti presso il
Museo, grazie al progetto lan-
ciato da Fondazione Comunità
Mantovana Onlus e protago-
nista di una campagna di rac-
colta fondi su For Funding, la
piattaforma di crowdfunding di
Intesa Sanpaolo.
L'iniziativa "La moda rac-

conta", ieri presentata presso la
sede della Camera di Commer-
cio di Largo Pradella, riceve il
sostegno di Fondazione Cari-
plo nell'ambito dell'iniziativa
Crowd4Culture, bando riserva-
to alle Fondazioni di Comunità,
volto a supportare le attività lo-
cali di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale.
Qualora si riuscisse a rag-

giungere il 50% dell'obiettivo
economico previsto - fissato a
60.000 euro - Fondazione Ca-
riplo erogherà un cofinanzia-
mento pari al rimanente 50%.
Gli indumenti oggetto del re-
stauro sono stati realizzati tra il
1820 e il 1920, preziosa testi-
monianza di arte e artigianalità,
oltre che di un frammento di
storia e società mantovana.

I vestiti di tale epoca, infatti
rappresentano pienamente i
mutamenti sociali e culturali in
fatto di emancipazione femmi-
nile, con l'adozione di capi dal-
le profonde abbonature, che
consentivano alle signore ad
esempio di usare la bicicletta,
gli abiti a tubino, dalle morbide
linee a matita, il progressivo
abbandono di pesanti strutture
da indossare sotto i vestiti e di
cappelli dallo straordinario vo-
lume, fissati con lunghissimi
spilloni, fino alla costrizione
del corsetto, via via eliminato.
Ma riportato in auge con il New
Look di Dior alla fine degli anni
Quaranta del Novecento. I si-
gnori, invece, a inizio Ottocen-
to perdevano lo splendore di
sgargianti sete e stoffe per adot-
tare pantaloni lunghi e più ade-
renti alla figura, giacche dalle
dimensioni misurate e una dra-
stica diminuzione degli orpelli.
Per preservare l'autenticità del
guardaroba dei conti D'Arco,
come illustrato
dal conserva-
tore del Museo
Italo Scaietta,
gli interventi
di restauro si

concentreran-
no sulla con-
servazione dei
tessuti, che
non verranno sostituiti ma ri-
parati a mano da un pool di
restauratrici esperte di RT Re-
stauro Tessile di Albinea (Reg-
gio Emilia), per poi essere fi-
nalmente esposti al Museo Pa-
lazzo D'Arco e restituiti alla
comunità, inaugurando una
nuova sezione museale dedi-
cata proprio alla storia della
moda e del costume, narrando
la storia di una famiglia ari-
stocratica e progressista, age-
volando la comprensione della
vastità di collezioni presenti nel
Museo, mostrate nei diversi
ambiti attraverso gli anni, tra-
mite progetti di carattere scien-
tifico.
Per chi sceglierà di contri-

buire alla campagna di raccolta
fondi, inoltre, sono in serbo ri-
compense speciali.
A dare il sostegno all'inizia-

tiva è Fondazione Comunità
Mantovana, con il suo presi-
dente Carlo Zanetti che ha in-
trodotto l'iniziativa Fonda-
mentale l' apporto di Fondazio-
ne Cariplo che, come spiegato

dal presidente Giovanni Fosti,
ha scelto di puntare sulla cul-
tura come aspetto di valoriz-
zazione economico e sociale,
senza ridurre gli interventi nel
settore, bensì aumentandoli
complessivamente di 10 milio-
ni di euro. Alla Fondazione si
deve anche il sostegno per la
progressiva messa in sicurezza
di palazzo d'Arco, come sot-
tolineato dal Presidente Fon-
dazione d'Arco Livio Giulio
Volpi Ghirardini.
In programma per la raccolta

fondi anche tre eventi speciali,
il 4, 5 dicembre e 12 dicembre,
e il 15 gennaio Protagonisti la
vendita di abiti e accessori vin-
tage per le prime due date, le
cucine e le ricette di casa nel
secondo appuntamento, le por-
cellane, le maioliche e la pre-
parazione di pregiate bevande
con il terzo incontro. L' attività
si avvale della collaborazione
dell' Associazione Amici di Pa-
lazzo Te e dei Musei Manto-
vani.
Per maggiori informazioni:

https: //www.forfunding.inte-
sasanpaolo.com/Donation-
Platform-ISP/nav/proget-
to/la-moda-racconta.

Ilaria Perfetti
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h Fosti, Zanetti, Volpi Ghtrardini
e Scaietta. (Foto 2000)
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"La moda racconta", parie
il restauro degli abiti del d'Arco

•

_~....~.~.W...w.w a..,wk~a...~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova


