
PRESENTATI I PRIMI TRE CAPI RESTAURATI GRAZIE A UNA RACCOLTA FONDI. ALTRI SESSANTA IN ARRIVO

La moda rivive a Palazzo d'Arco
MANTOVA Sono 220 tra abiti e
accessori gli elementi che van-
no a comporre il tesoro di moda
di Palazzo d'Arco, come ieri
illustrato dal conservatore Italo
Scaietta durante la presenta-
zione dei lavori che hanno por-
tato al restauro dei primi tre
splendidi capi del guardaroba
di casa. Presto arriveranno altri
60 esemplari e saranno custo-
diti in un'apposita area della
dimora storica, accogliendo
anche pezzi di pregio prove
nienti da altre collezioni, in
modo da formare un vero e
proprio museo del costume. Il
progetto per il recupero dei ve-
stiti è partito mesi fa, grazie a
una raccolta fondi possibile
sulla piattaforma aperta da
Fondazione Cariplo attraverso
Fondazione Comunità Manto-
vana, con il supporto di realtà
appartenenti a diversi settori.
Dopo aver raggiunto la cifra
necessaria per il rinnovo dei
primi cento capi si sta ora pro-
cedendo con la seconda parte

del progetto, che prevede la
conservazione dei beni al pri-
mo piano restaurato della serra,
appositamente riadattato per
garantire l'ottimale stato di
conservazione del materiale,
come chiarito dall'architetta
Silvia Polato. L'iniziativa nel
suo complesso richiede inter-
venti per 200.000 euro. Si stan-
no, pertanto, predisponendo le
azioni per perseguire l'obiet-
tivo. Ieri è stato così possibile
ammirare i primi risultati del
progetto La moda racconta,
dopo quattro mesi di lavoro da
parte delle restauratrici del la-
boratorio RT Restauro Tessile
di Reggio Emilia Le vesti han-
no presentato varie difficoltà
per tornare agli antichi splen-
dori: si tratta di seta, pizzo, im-
portanti decorazioni realizzate
su delicati veli, perfettamente
ricostruite seguendo le trame
originali. Si sono volutamente
mantenuti anche gli accomo-
damenti effettuati negli anni sui
pezzi, importanti quanto le eti-

chette delle case di moda pro-
duttrici degli abiti, tutti ele-
menti in grado di datare i vestiti
e di sottolineare il gusto degli
esponenti della casata. Il risul-
tato è strabiliante, così come lo
è la modernità degli indumenti
in mostra, che fanno capire
quanto le signore - due le vesti
da sera da donna e un completo
da uomo - non solo seguissero
le tendenze, ma adottassero
fogge all' avanguardia: i due
abiti femminili, infatti, hanno
una linea particolarmente mor-
bida per l'epoca in cui furono
confezionati e possono essere
tutti e due indossati addirittura
senza il busto, prendendo spun-
to dalla grande abilità di Rosa
Genoni nel caso del vestito
chiaro ricco di decori e di Paul
Poiret per quanto concerne il
capo in seta turchese. A rendere
maggiore l'impatto dell'espo-
sizione sono senz' altro i ma-
nichini mostrati da Nadia Pe-
drielli del laboratorio artigia-
nale Cartepestebludiprussia.

L'approccio nel lavoro di si-
stemazione degli indumenti è
rigorosamente scientifico, tan-
to più che sarà il candidato
all'Oscar per i costumi Mas-
simo Cantini Parrini a rive-
stire il ruolo di curatore scien-
tifico della nuova sezione de-
dicata alla moda e al costume
del Museo. Nel dettaglio, l'abi-
to turchese mostra un decoro a
gioiello sulla scollatura ed è
stato realizzato dalla Maison
Finzi di Milano, prestigiosa
sartoria scomparsa negli anni
Quaranta, quello in seta con
perline e paillette utilizzato dal-
la contessa Giovanna d'Arco è
nelle delicate tonalità dell'avo-
rio e del verde, databile tra il
1909 e il 19012. Lo smoking
del conte Antonio d'Arco è fir-
mato dalla sartoria di Filippo
Mattina, che al tempo vestiva
anche la casa reale. Il completo
formale è arricchito dalla ca-
micia con sparato, polsini e col-
letto inamidato, cravattino in
seta nera e immancabili gemel-
li. (Ilperf)
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