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L'EVENTO

Tanti visitatori ieri a Palazzo d'Arco per "VestiArte". L'ingresso alla sala anche oggi sarà scaglionato per ragioni di sicurezza FOTO DI CANGI

A Palazzo d'Arco trionfa la moda
"VestiArte" conquista il pubblico
Capi e accessori griffati donati dai mantovani: oggi la vendita dalle 15 alle 18
Il ricavato sarà devoluto al progetto di restauro dei preziosi abiti dei conti

a moda di oggi, o qua-
si, per salvare quella di
ieri. E stata incessante

 / ieri pomeriggio l'af-
fluenza a palazzo d'Arco per
"VestiArte", esposizione di abi-
ti e accessori vintage, autenti-
ci e selezionati, da uomo e, so-
prattutto da donna, donati dai
mantovani alla Fondazione, il
cui ricavato della vendita an-
drà a sostegno del restauro
del guardaroba dei conti d'Ar-
co. Continua oggi, dalle 15 al-
le 18, l'iniziativa che ieri, con
gli oltre 150 capi di alta moda,
ha riscosso successo fin dall'a-
pertura delle porte della sala
Luigi d'Arco dove la Fondazio-

ne, in collaborazione con l'as-
sociazione Amici di Palazzo
Te e dei Musei Mantovani e
Abito storie di moda e costume,
ha disposto tra consolle e anti-
chi specchi, i capi a disposizio-
ne, allestendo anche un came-
rino nella saletta adiacente
per consentire le prove.
E un elenco infinito di mar-

chi d'alta moda, da Valentino
a Dolce & Gabbana, da Chri-
stian Dior a Emilio Pucci pas-
sando per Versace, Etro, Arma-
ni e Prada, Gucci e Yves Saint
Laurent, per quanto riguarda
l'abbigliamento femminile,
tra abiti da giorno e da sera,
gonne, pantaloni, giacche e

cappotti. Non da meno gli ac-
cessori, borse, scarpe, cappelli
e cinture, firmati, tra gli altri,
da Ken Scott, Ferragamo, Kri-
zia, Borbonese e Louis Vuit-
ton.
«Dopo la generosità dei

mantovani che hanno donato
pezzi di valore, tutti in ottimo
stato, alcuni addirittura nuo-
vi, stiamo assistendo ad altret-
tanto interesse al progetto con
gli acquisti — commenta Italo
Scaietta, conservatore delmu-
seo di Palazzo d'Arco -. Con
questa iniziativa andremo a
contribuire alla campagna di
raccolta fondi destinata al re-
stauro di oltre 100 capi appar-

tenuti alla nobile famiglia
d'Arco». L'iniziativa non ri-
chiede prenotazione ma l'in-
gresso alla sala sarà scagliona-
to per ragioni di sicurezza.
Nel pomeriggio di ieri si è re-

so infatti più volte necessario
far sostare il pubblico prima di
accedere alla sala. Il ricavato
della vendita sarà interamen-
te versato sulla piattaforma
forfunding. intesasanpao-
lo.com a sostegno del progetto
"La moda racconta" a cura di
Fondazione Cariplo e Comuni-
tà Mantovana. Info:
0376322242 o www.museo-
darcomantova.it

PAOLA CORTESE
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