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LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

Dopo il restauro
i primi abiti dei conti
ritornano al museo
di Palazzo d'arco
Presentati i tre capi già recuperati grazie al progetto di tutela
E nascerà una sezione sulla storia della moda e del costume

S
e non è facile investire
in cultura è ancora peg-
gio convogliare ener-
gie e risorse nella sto-

ria della moda e del costume,
una via stretta e impervia per
raccontare l'evoluzione della
società mantovana nei secoli
attraverso gli abiti della nobi-
le famiglia d'Arco. Ma il so-
gno, collettivo, è diventato
realtà e ieri mattina i primi abi-
ti dei conti d'Arco sono tornati
nel palazzo dopo il restauro
grazie al progetto "La Moda
Racconta". «E stata una vera e
propria sfida — ha detto Italo
Scaietta, conservatore della
Fondazione d'Arco, durante
la presentazione nel salone
degli Antenati - un progetto
complesso e oneroso per sal-
vare un patrimonio che ri-
schiava di andare perduto per
la sua fragilità e che ha visto
unirsi soggetti privati, enti e
aziende del territorio in pri-
mis le tre Fondazioni, d'Arco,
Comunità Mantovana e Cari-
plo».

Grazie alla campagna di cro-
wdfunding, conclusasi nel
febbraio scorso, sono stati rac-
colti 61.642 euro, di cui 30 mi-
la elargiti da Fondazione Cari-
plo, per restaurare i primi 100
pezzi su 220 inventariati, e al-
lestire una nuova sezione de-
dicata alla storia della moda e
del costume del museo. Dopo
l'intervento di Carlo Zanetti,
presidente della Fondazione I tre capi restaurati e il conservatore Scaietta ieri al museo FOTO DI GANCI,

Comunità Mantovana, Stelli-
na Cherubini che ha racconta-
to i quattro mesi di lavoro del
laboratorio reggiano RT Re-
stauro Tessile di Albinea sui
primi 65 capi, che, riposti in
apposite scatole di conserva-
zione, corredate di scheda in-
ventariale e fotografia hanno
fatto ritorno a Mantova.

I restanti abiti e accessori sa-
ranno invece pronti entro la fi-
ne dell'anno un tempo neces-
sario in parallelo per procede-
re con i lavori di adeguamen-
to del primo piano dell'edifi-
cio in cui, al piano terra, si tro-
va la serra, destinato ad acco-
gliere la nuova sezione musea-
le che avrà come curatore
scientifico Massimo Cantini
Parrini, uno dei più talentuosi
costumisti italiani, vincitore
tra gli altri di cinque David di
Donatello e candidato all'O-
scar nel 2021 per "Pinocchio"
di Matteo Garrone.
«Una sala del piano nobile

del palazzo accoglieràunave-
trina con controllo attivo
dell'umidità e della tempera-
tura per ottimizzare la conser-
vazione di tre abiti esposti da
manichini d'eccezione, realiz-
zati dal laboratorio artigiana-
le Cartepestebludiprussia di
Modena, simili a quelli espo-
sti al Victoria and Albert Mu-
seum di Londra, con volti e
corporatura ispirati ai conti
d'Arco - ha aggiunto Scaietta
-. Una scelta rigorosa e scienti-
fica nel modo di conservare i
capi del guardaroba».

L'esposizione del resto dei
pezzi avverrà poi a rotazione,
mentre la conservazione
dell'intero patrimonio sarà
nell'archivio tessile, i cui lavo-
ri prenderanno il via a fine me-
se a cura dell'architetto Silvia
Polato.
Questa parte del progetto

non è ancora completamente
finanziato e sarà quindi neces-
sario un nuovo sostegno da
parte dei donatori e una nuo-
va campagna di raccolta fon-
di. I capi presentati e esposti
in anteprima sono un abito
turchese realizzato da Mai-
son Finzi di Milano, icona del
progetto, un completo da sera
del conte Antonio d'Arco, usci-
to dalla Sartoria di Filippo
Mattina a Roma nel1898, e l'a-
bito da sera in seta ricamato
con perline e pailettes. 
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