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41GAllETTA DI MANTOVA

PALAZZO D'ARCO

Con "VestiArte"
in vendita
al museo la moda
vintage griffata

Oggi e domani: il ricavato a sostegno
del restauro degli abiti dei conti d'Arco

A
l via oggi VestiArte a
Palazzo d'Arco. Nel-
la sala Luigi d'Arco
del museo è stata alle-

stita l'esposizione di abiti e ac-
cessori vintage, autentici e se-
lezionati, donati dai mantova-
ni alla Fondazione, il cui rica-
vato dalla vendita andrà a so-
stegno del restauro del guar-
daroba dei conti D'Arco.
L'appuntamento, a ingres-

so libero, è per oggi e domani,
dalle 15 alle 18, e si inserisce
nel progetto "La moda raccon-
ta", la campagna di raccolta
fondi per il restauro degli abiti
della nobile famiglia. «Siamo

ti,24

Alcuni dei capi graffati dell'allestimento. L'appuntamento;,
a ingresso libero, è per oggi adornati, darle 15 l$

enormemente soddisfatti del-
la partecipazione dei manto-
vani a questa iniziativa in qua-
lità di donatori— dice Italo Sca-
ietta, conservatore del museo
-. I capi in vendita sono 150 tra
abiti, borse e altri accessori di
marchi prestigiosi, da Prada a
Louis Vuitton e Dolce&Gabba-
na, tutti in ottimo stato, usati e
nuovi. Ci aspettiamo altrettan-
ta partecipazione da parte de-
gli acquirenti». Il ricavato del-
la vendita sarà interamente
versato sulla piattaforma for-
funding. intesasanpaolo.com a
sostegno del progetto "La mo-
da racconta" a cura di Fonda-

Tante donazioni:
150 tra vestiti e borse
di manchi prestigiosi
da Prada a Vuitton

zione Cariplo e Comunità
Mantovana.
«Grazie alla campagna di

raccolta fondi sarà possibile re-
staurare oltre 100 capi appar-
tenuti all'illustre famiglia dei
conti D'Arco— conclude Scaiet-
ta -. Capi realizzati tra il 1820
e il 1920, che oggi rischiano di
andare perduti per sempre ma
che sono la testimonianza di
arte e artigianalità e, soprat-
tutto, di un frammento di sto-
ria e società mantovana».

Gli interventi di restauro sa-
ranno realizzati da un pool di
restauratrici esperte di RT Re-
stauro Tessile di Albinea (Reg-

gio Emilia). Gli abiti saranno
infine esposti al museo inau-
gurando una nuova sezione
dedicata alla storia della mo-
da e del costume.

Visite speciali al palazzo so-
no previste come ricompense
per i donatori. Partner dell'e-
vento sono l'Associazione
Amici di Palazzo Te e dei Mu-
sei Mantovani e Abito storie di
moda e costume. L'iniziativa
non richiede prenotazione ma
l'ingresso alla sala sarà scaglio-
nato per ragioni di sicurezza.
Info: 0376322242 o www.mu-
seodarcomantova.it. 
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