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IV M I L A N O & L O M B A R D I A

Venerdì
20 Gennaio 2017

La raccolta De Marchi
ha un nuovo sito web

Nella foto grande, una busta con i
francobolli asburgici all’epoca del
Regno Lombardo-Veneto; a sinistra,
francobollo commemorativo di Marco
De Marchi; a destra, cortile di Palazzo
Moriggia a Milano
(Copyright Comune di Milano. Tutti i diritti
riservati, Palazzo Moriggia | Museo del
Risorgimento, Milano.)

Oltre 100 album di francobolli online
FEDERICA SERVA
MILANO
è stato un periodo, dopo il
1850, in cui alcuni piroscafi a
vapore in servizio tra una
sponda e l’altra dei laghi italiani avevano a bordo anche un piccolo ufficio postale. Trasportavano e provvedevano
all’annullo sia della corrispondenza
raccolta nella cassetta vicino all’imbarcadero, che delle lettere e delle cartoline che i passeggeri scrivevano durante il viaggio. Un’abitudine che la Collezione filatelica Marco De Marchi testimonia oggi a un pubblico più vasto,
perchè i 103 album che la compongono sono online sul sito www.graficheincomune.comune.milano.it.
L’iniziativa rappresenta l’atto finale di
un complesso lavoro di catalogazione
e digitalizzazione di una raccolta di

C’

francobolli e annulli postali di grande
valore, donata da Marco De Marchi al
Comune di Milano nel 1936 e custodita a Palazzo Moriggia - museo del Risorgimento, come da lui espresso. È stato necessario oltre un anno per la pulitura, la sistemazione, la realizzazione di più di cinquemila fotografie
e la pubblicazione
in rete della collezione nel suo stato
attuale, cioè senza
separare le buste o eliminare i vuoti nelle
pagine dovuti a perdite. I pezzi più significativi di ogni album
sono segnalati con una descrizione e la
presentazione della

raccolta è completata con bibliografia
e documenti.
Scopo del progetto, tutelare e valorizzare - rendendola fruibile a tutti - una
collezione raramente esposta in pubblico, che è considerata
«mitica per gli appassionati», come l’ha definita Fabio Bonacina, presidente
dell’unione Stampa filatelica italiana, che ha curato il lavoro con il coordinamento scientifico di Ilaria De Palma, conservatore delle Civiche raccolte storiche di Milano.
La raccolta, che all’inizio
ebbe un carattere generale, si andò specializzando sulle emissioni
degli Stati preunitari, in
particolare del Lom-

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale,
ricco di contenuti etico-culturali

Donata dall’imprenditore
Marco De Marchi, custodita
a palazzo Moriggia a Milano,
è ora consultabile in rete:
ben 5mila i pezzi fotografati

bardo-Veneto, poi del Regno d’Italia e
delle Colonie. E oggi costituisce una
fonte preziosa per gli studi sul Risorgimento e sulla filatelia e per conoscere
la figura di Marco De Marchi (18721936). Imprenditore e scienziato spe-

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo,
perciò destinato
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

cializzato in ricerche idrobiologiche,
ebbe un ruolo di primo piano in città
con i suoi studi e con il sostegno a opere
nel campo della cultura e della beneficenza. "Passione", quest’ultima di famiglia, in quanto la sorella Adelina fu
fondatrice della clinica pediatrica e delFUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali
e/o di valori formali,
trattati comunque con superficialità

l’ospedale Victor De Marchi. Oltre alla
collezione di francobolli, donò la xiloteca (raccolta di legni) Cormio e la biblioteca ornitologica Turati al museo di
Storia naturale.
La vedova Rosa Curioni provvide all’esecuzione della volontà testamentaria
del marito e alla sua morte nel 1951,
non avendo figli, lasciò al Comune i
gioielli e il palazzo di famiglia, Palazzo
Moriggia, che divenne sede del museo
del Risorgimento e dell’archivio e biblioteca delle Civiche raccolte storiche.
Il museo (via Borgonuovo 23, da martedì a domenica ore 9-13/14-17.30, ingresso: intero 5 ridotto 3, gratuito fino ai 18 anni) prossimamente ospiterà
la mostra A colpi di matita sulle caricature durante la Grande Guerra. Motivo
in più per visitare le sue sale dedicate
all’epopea risorgimentale in Italia.

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale o licenzioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.

Accessibilità ai disabili

PER "MANZONI FAMILY" C’È CENERENTOLA
Domani (ore 15,30), al Manzoni di Milano, il mini-musical "Cenerentola", con
la compagnia All Crazy & Sold Out (nella foto), regia di Michele Visone. Lo
spettacolo è nel progetto "Manzoni Family", dove sono i bambini che
accompagnano a teatro genitori e nonni.
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