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"La moda racconta"

Traguardo raggiunto
Dopo il restauro abiti
Palazzo d'Arco punta
all'Archivio  t 
Superati i 60mila euro per mettere in sicurezza i capi
Tre sale saranno dotate di impianti per la conservazione

A
l via la seconda fase
di "La moda raccon-

  ta" a palazzo d'Arco.
Raggiunto, anzi, su-

perato, il traguardo dei 60 mi-
la euro raccolti con la campa-
gna di crowdfunding, soste-
nuta in collaborazione con
Fondazione Cariplo, primo
passo necessario per il restau-
ro dei cento abiti dei conti
d'Arco, si prosegue ora con
l'allestimento dell'Archivio
tessile. Si tratta del secondo
momento dello stesso proget-
to che dovrà realizzare l'alle-
stimento dei locali destinati
dalla Fondazione di Palazzo
d'Arco ad accogliere e preser-
vare tutti gli abiti e gli accesso-
ri restaurati.
«Siamo molto contenti

dell'esito che ha avuto la cam-
pagna di crowdfunding per il
restauro degli abiti raggiun-
gendo, nei tempi, l'obiettivo
per poter ottenere da Fonda-
zione Cariplo il raddoppio —
dice il conservatore del mu-
seo Italo Scaietta -. Vista la
bella partecipazione conti-
nuiamo la corsa e continuere-
mo a programmare iniziative.
per il reperimento degli altri
fondi necessari».

L'archivio tessile non sarà
solo un luogo di deposito ma
dovrà avere caratteristiche
ben precise di controllo
dell'umidità e della tempera-
tura, indispensabili per la cor-

retta conservazione di un pa-
trimonio così fragile e delica-
to come quello del guardaro-
ba, per non vanificarne i re-
stauri.

Gli ambienti preposti sono
tre, al primo piano dell'edifi-
cio che, al piano terra, ospita
il giardino d'inverno.

L'intera palazzina era stata
restaurata a livello struttura-
le, dal tetto alle volte e le mu-
rature, nel corso del 2021, un
intervento che ha consentito
la riapertura al pubblico del-
la serra nel settembre scorso

Il nuovo progetto
costa 80 mila euro
Scaletta: ci attiveremo
per reperire i fondi

dopo i danni provocati dal ter-
remoto.
Ora l'attenzione della Fon-

dazione è rivolta al piano su-
periore con la realizzazione
di una nuova e sicura scala di
accesso, di schermature in
cartongesso per ospitare gli
impianti e soprattutto la rea-
lizzazione dell'impiantistica
di climatizzazione e di sicu-
rezza adeguati a questa nuo-
va destinazione d'uso dei lo-
cali.
Una volta pronto lo spazio,

questo sarà arredato con scaf-

falature a giorno dove saran-
no riposte le apposite scatole
da conservazione con gli abi-
ti, calzature, cappelli e altri
accessori.

L'archivio in futuro potrà
accogliere anche gli erbari ot-
tocenteschi del conte Luigi
d'Arco tanto che una delle tre
stanze è già stata pensata per
questa funzione visto che le
raccolte tessile e botanica so-
no accostabili per fragilità e
permodalità conservative.
«Grazie a due teche clima-

tizzate e ad altrettanti mani-
chini, identici a quelli della se-
zione dedicata alla moda del
Victoria&Albert Museum di
Londra, ciclicamente saran-
no esposti dei capi nella sala
neoclassica— conclude Scaiet-
ta — sempre nella logica di
pensare a una ricerca espositi-
vainnovativa per il palazzo».

Il progetto, autorizzato dal-
la Sovrintendenza, ha un co-
sto complessivo di circa 80
mila euro. La Fondazione
d'Arco ha giàricevuto un con-
tributo di 15 mila euro dalla
Fondazione Banca Monte di
Lombardia di Pavia e ora èim-
pegnata  a raccogliere la re-
stante somma candidando il
progetto culturale a nuovi
bandi, oltre che organizzan-
do eventi nel museo e con i
contributi dei sostenitori di
Palazzo d'Arco. —

PAOLA CORTESE

CULTURA E SPETTACOLI
Ika.,«aL ,_ w„
lli¡u) re,lairoalrili
Pal.rnid'3ra>puuici

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-02-2022
24GAllETTA DI MANTOVA

VESTITI E ACCESSORI

Esposti
ciclicamente
in teche
climatizzate

Sopra alanti capi, a lato il
rendering di una delle sale
individuate per l'archivio
tessile, sotto le speciali sca-
tole per il deposito. Gli abiti
saranno esposti ciclicamen-
te in teche climatizzate.
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