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PALAZZO D'ARCO

Il guardaroba dei conti
Per il restauro degli abiti
raccolti ventimila euro
II 5 e 6 febbraio vendita di vestiti e accessori vintage griffati
E continua la campagna sulla piattaforma di crowdfunding

Eleonora Buratto testimoniai d'eccezione per la raccolta fondi. L'abito turchese in foto è già al restauro

p
rosegue con successo
La moda racconta,
campagna di raccolta
fondi per il restauro

degli abiti dei conti d'Arco.
Sta raggiungendo quota 20
mila euro la somma attuale,
due terzi dell'obiettivo dei 30
mila, necessari per ottenere il
raddoppio da Fondazione Ca-
riplo. «Raccontare la storia di

una famiglia attraverso gli abi-
ti permette, in questo caso, di
raccontare quella di un'intera
città— dice Italo Scaietta, con-
servatore della Fondazione di
Palazzo d'Arco -. Siamo fidu-
ciosi tanto che abbiamo già av-
viato i restauri dei primi tre ca-
pi: l'abito turchese, scelto co-
me immagine guida della
campagna, il preziosissimo

abito da sera avorio, ornato di
perline e pailettes, e il comple-
to nero da sera del conte Fran-
cesco Antonio d'Arco. Tre abi-
ti elegantissimi e scintillanti
che ci riportano a serate festo-
se a cavallo tra la fine dell'Ot-
tocento e i primi anni del seco-
lo successivo». Per proseguire
nella raccolta è stata anche
confermata, sabato 5 e dome-

nica 6 febbraio, la vendita di
capi vintage firmati donati
dai mantovani, un appunta-
mento che ha riscosso molto
successo nella precedente ses-
sione al punto da riproporlo
con nuovi arrivi di pregio. Tan-
te davvero le storie da raccon-
tare. «Il conte Francesco Anto-
nio d'Arco, brillante politico
raggiunse l'apice della sua car-
riera con la nomina a Sottose-
gretario di Stato al Ministro
degli Affari Esteri ne11891 e a
quella a Senatore del Regno
d'Italia i125 ottobre 1896 — di-
ce Scaietta -. L'attività politica
lo portò a spostarsi nelle prin-
cipali capitali europee influen-
zando il suo raffinato ed ele-
gante gusto estetico. A Roma
aveva acquistato un Villino in
viale Castro Pretorio, dove
spesso risiedeva. Numerose
sono le commissioni al sarto
Filippo Mattina che aveva
una prestigiosa bottega in
San Carlo al Corso e riforniva
il conte di abiti di lana melton
o cheviot neri, bleu ma anche

Il conservatore
Scaietta: «Già avviato
il recupero
dei primi tre capi»

a quadri o rigati osando con
colori vivaci. L'abito di lana
nero ora in restauro, esce, con
tanto di etichetta dalla Sarto-
ria Mattina, che, a quanto pa-
re, nel periodo umbertino ave-
va tra i suoi clienti anche la Ca-
sa Reale».
Da Roma ci si sposta a Mila-

no, in via Manzoni alla "Mai-
son Finzi" dove fu confeziona-
to l'abito in raso di seta turche-
se probabilmente appartenu-
to alla contessa Giovanna
d'Arco. Fu Carlo Finzi a fonda-
re la casa di moda che prose-
guì con i figli Edgardo e Wil-
liam fino al 1944, anno in cui
entrambi furono deportati
nei campi di concentramento
nazisti. E possibile contribui-
re alla raccolta fondi effet-
tuando un versamento sulla
piattaforma di crowdfunding
di Intesa Sanpaolo :
https://www.forfunding.in-
tesasanpaolo.com/Donation-
Platform-ISP/nav/progetto/
la-moda-racconta.
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