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41GAllETTA DI MANTOVA

A SOSTEGNO DEI RESTAURI

Moda e solidarietà
"VestiArte" nel weekend
a Palazzo d'Arco

Nel weekend in vendita abiti, borse e accessori griffati

Sabato e domenica secon-
do appuntamento con "Ve-
stiArte" a Palazzo d'Arco.

Nella sala Luigi d'Arco
del museo, dalle 15 alle 18,
si terrà la vendita di abiti vin-
tage selezionati ed autenti-
ci donati dai mantovani, il
cui ricavato andrà a soste-
gno del restauro degli abiti
dei conti d'Arco, prezioso e
raro patrimonio. «E un pro-
getto che coinvolge molto,
privati, aziende e istituti
bancari - dice Italo Scaiet-
ta, conservatore della Fon-
dazione di Palazzo d'Arco -
Oggi riteniamo di poter rag-
giungere l'obiettivo prefis-
sato entro il 22 febbraio».
Sono stati infatti raccolti

quasi 25 mila euro e ne man-
cano ancora 5 mila per rag-
giungere il traguardo fissa-
to da Fondazione Cariplo
che li raddoppierà conse-
gnando 60 mila euro alla
Fondazione che serviranno
per aprire la nuova sezione
di storia della moda e del co-
stume di Mantova. Così, do-
po il successo della prima
edizione del dicembre scor-
so, "VestiArte" torna a palaz-
zo con l'esposizione e vendi-
ta di abiti e accessori vinta-
ge che, per l'occasione, tra-
sformerà la sala Luigi d'Ar-
co in una boutique di moda
con tanto di camerino di
prova. «La vendita di dicem-
bre ha ottenuto ottimi risul-

tati, per questo abbiamo de-
ciso di riproporre "VestiAr-
te" prima della chiusura del-
la campagna di raccolta fon-
di - aggiunge Scaietta -.
Molte signore ci hanno se-
guito con entusiasmo nel
donare alcuni bei capi del lo-
ro guardaroba perché il de-
siderio di contribuire al pro-
getto La moda racconta per
salvare gli abiti dei conti
d'Arco è vivo e forte. Ringra-
ziamo tutti, in particolare,
l'Associazione Mogli dei Me-
dici Italiani per gli abiti do-
nati e per il contributo devo-
luto».
In vendita 240 tra abiti,

borse e altri accessori di
marchi prestigiosi, da Blu-
marine, Miu Miu, Thierry
Mugler, Valentino, Chri-
stian Dior, Moncler, Marni,
Dolce&Gabbana, tutti in ot-
timo stato, usati e nuovi. In-
gresso gratuito, con green
pass e mascherina, non è ne-
cessaria la prenotazione.
Partner dell'evento sono

l'Associazione Amici di Pa-
lazzo Te e Abito storie di mo-
da e costume.
Per donazioni:

https://www. forfunding. in-
tesasanpaolo. com/Dona-
ti onPla tform-ISP/nav/prog
etto/la-moda-racconta. In-
fo: 0376322242 o bigliette-
ria@museodarcomanto-
va.it. 
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