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47GAllETTA DI MANTOVA

CON FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA ONLUS

Al via la campagna
di raccolta fondi
per restaurare gli abiti
dei conti d'Arco
Tutti possono fare donazioni sulla piattaforma For Funding
Presentato il progetto con il sostec no di Fondazione Cariplo

A
1 via la campagna di
raccolta fondi per il
progetto "La moda
racconta" per restau-

rare il guardaroba dei conti
d'Arco e leggere da un diver-
so punto di vista la storia di
una famiglia e della sua città,
Mantova. Un modo aggiorna-
to coi tempi per raggiungere
l'obiettivo, 30 mila euro in
107 giorni, che saranno rad-
doppiati da Fondazione Cari-
plo se tracciabili sulla piatta-
forma For Funding messa a di-
sposizione dalla Fondazione
Comunità Mantovana Onlus.
Il lancio ufficiale è avvenuto
ieri pomeriggio al Mamu alla
presenza di Giovanni Fosti,
presidente di Fondazione Ca-
riplo e di Carlo Zanetti presi-
dente della Fondazione Co-
munità Mantovana Onlus.
«Questo progetto coglie l'o-
biettivo del nostro bando Cro-
wd4Culture perché è frutto
di un lavoro di rete che valo-
rizza un patrimonio storico e
culturale, racconta un'eccel-
lenza del territorio e stimola
la mobilitazione di diverse
competenze e risorse—ha det-
to Fosti -. Investiamo in cultu-
ra e non solo per dare risposte
emergenziali». L'obiettivo fi-
nale sarà quello di avere a di-
sposizione 60 mila euro per
restaurare oltre 100 capi ap-
partenuti alla nobile famiglia
mantovana, realizzati tra il
1820 e il 1920, che oggi ri-

La presentazione del progetto e sotto alcuni abiti al museo rnro DI GANCI

schiano di andare perduti per
sempre ma che sono la testi-
monianza di arte e artigianali-
tà e, soprattutto, di un fram-
mento di storia e società del
tempo.
Ad illustrare il progetto so-

no intervenuti il presidente e
il conservatore della Fonda-
zione d'Arco, Livio Volpi Ghi-
rardini e Italo Scaietta. «Que-
sto patrimonio racconta dei
d'Arco, una famiglia demo-
cratica e progressista, ci aiuta
a comprendere le loro relazio-
ni sociali, il loro ruolo nella cit-
tà e anche uno spaccato di eco-
nomia ad esempio rispetto ai
fornitori italiani e stranieri di
cui si sono avvalsi in questo
periodo a cavallo tra Otto e
Novecento» ha detto quest'ul-
timo. Oltre alle donazioni,
possibile da parte di tutti, pri-
vati cittadini, enti, associazio-
ni, per cui sono previsti anche
piccole "ricompense", saran-
no organizzati anche una se-
rie di eventi per raggiungere
con successo l'obiettivo. Il pri-
mo sarà VestiArte una vendita
al museo di abiti e accessori
vintage selezionati che si ter-
rà sabato 4 e domenica 5 di-
cembre dalle 15 alle 18. Per
partecipare attivamente, ol-
tre che come acquirenti, è pos-
sibile donare a abiti, borse o
bigiotteria di pregio, tutto ri-
gorosamente selezionato e
autentico, che sarà poi messo
in vendita.
La raccolta inizierà da oggi

alla segreteria di Palazzo d'Ar-
co. Seguirà La Cucina e le ricet-
te di casa d'Arco domenica 12
dicembre alle 16e alle 17, un
percorso guidato alla cucina
ottocentesca, ricchissima di
stampi e pentolame, per collo-
sceme gli usi e le ricette più
apprezzate dalla famiglia,
della durata di un'ora al costo
di 10 euro. Si concluderà con
Chiacchiere da salotto e ciocco-
lata sabato 15 gennaio 2022,
sempre alle 16 e alle 17, con
un percorso guidato che an-
drà a ripercorrere la tradizio-
ne francese dei salons e si con-
cluderà con una tazza di cioc-
colata. Durata un'ora, costo
di 12 euro. Per le donazioni è
necessario andare sulla piat-
taforma www.foifunding.inte-
sasanpaolo.com e selezionare
la campagna "La moda rac-
conta".

PAOLA CORTESE
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