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Fascino in costume: a Palazzo d’Arco
un tuffo nella storia
L'iniziativa domani pomeriggio (30 aprile) vedrà protagonisti attori e
attrici dell'Accademia Teatrale "Francesco Campogalliani"
29 aprile 2016

MANTOVA. Domani pomeriggio (30 aprile) Palazzo D'Arco tornerà ad essere abitato dagli
antichi proprietari. "Vivaci riflessi dal passato" è il titolo dell'iniziativa che vedrà protagonisti
attori e attrici dell'Accademia Teatrale "Francesco Campogalliani", ospitata dal 1953 per
volontà della contessa Giovanna proprio nelle antiche scuderie divenute poi il noto, piccolo e
vivace teatro della filodrammatica.
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Il museo nel pomeriggio aprirà così le porte ai visitatori che, dalle 15 alle 18, potranno
accedere alle sale al fianco dei conti, e degli illustri membri della famiglia d'Arco, vestiti,
naturalmente, con i costumi dell'epoca.

Scopri Mantova: i palazzi più belli della città
La guida turistica della Gazzetta da consultare su smartphone e tablet mentre si passeggia tra le vie di
Mantova

Nel corso della visita guidata i visitatori incontreranno il conte Giovanni Battista Gherardo,
interpretato da Diego Fusari, che, nel salone degli antenati racconterà l'origine del palazzo
nelle sue forme attuali, nella biblioteca sarà Mario Zolin, nei panni di Carlo D'Arco, storico
insigne, che parlerà dei suoi studi e delle sue pubblicazioni, nella sala vittoriana o sala
rossa Giovanna De'Capitani D'Arzago (Maddalena Airaghi) intratterrà il pubblico con un
accenno alla sua partecipazione alle vicende patriottiche della storia risorgimentale
mantovana.
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Il percorso proseguirà nel museo naturalistico dove il conte Luigi D'Arco(Mauro Missimi)
spiegherà l'origine delle raccolte ivi conservate e per finire nella stanza da letto dell'ultima
discendente, la contessa Giovanna, interpretata da Francesca Campogalliani, che leggerà
alcune poesie di sua composizione ed esprimerà la sua volontà testamentaria di lasciare il
palazzo aperto al pubblico per tramite della Fondazione che ora lo presiede. Per tutto il
palazzo e nel giardino passeggeranno personaggi in costume d'epoca che, come i
protagonisti della storia contribuiranno a dare l'illusione ai visitatori di trovarsi immersi in un
piccolo mondo antico.
Un autentico tuffo nel passato che consentirà, in quel'occasione, di respirare l'aria di un tempo
che fu, di gioie e dolori vissute dentro alle quelle medesime stanze, un tempo dimora privata
dei conti D'Arco e oggi splendidamente restituite al pubblico in chiave museale dopo lunghi
anni di restauro. L'appuntamento, inserito nel programma di eventi di Mantova Capitale della
Cultura 2016, è organizzato dalla Fondazione d'Arco in collaborazione con l'Accademia
"Campogalliani" che, ha lasciato a testimonianza dell'antico utilizzo dell'attuale teatro una
testa di cavallo in terracotta che si affaccia sul cortile interno del palazzo.
Il costo del biglietto intero è di 7 euro, 5 e 2 euro i ridotti. La visita è sempre guidata o
accompagnata. Per gruppi e scuole la prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare alla segreteria del museo, in piazza Carlo d'Arco 4 a Mantova, al numero
0376-322242 oppure consultare il sito internet www.museodarcomantova.it .

