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ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI

"Aldo Cecchi" onlus

PRATO

Servizio stampa e comunicazione a cura di Fabio Bonacina, email ufficio.stampa@issp.po.it

In questa pagina le comunicazioni inviate a il postalista:

IN PREPARAZIONE

IL TAVOLO DEI “POSTALI”

Gli obiettivi

Un’iniziativa di cui  non si ricordano precedenti: conoscere e mettere a confronto realtà consolidate, dai

musei  alle  associazioni,  che  fanno  del  sistema  postale  un’occasione  d’arte,  conservazione,  cultura,

intrattenimento. Una trentina le realtà invitate; quelle che accetteranno la proposta potranno illustrare il

loro  impegno  agli  interlocutori,  scoprire  chi  tratta  gli  stessi  argomenti  e  paragonarsi,  magari  avviare

progetti di collaborazione.

È il tavolo dei “postali”, fissato a Prato per venerdì 11 e sabato 12 ottobre.

Gli organizzatori

Organizzato da Unione stampa filatelica italiana ed Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, vede

il supporto del quotidiano specializzato nel settore “Vaccari news” e la collaborazione di Archivio di stato,

Comune  (assessorato  alla  cultura)  e  Sistema  bibliotecario  provinciale;  si  svolgerà  nella  biblioteca

“Lazzerini”, in via Puccetti 3.

Sarà pubblico, ovvero aperto a tutti gli interessati; sono stati invitati come osservatori, fra l’altro, i maggiori

rappresentanti del mondo della filatelia organizzata.

Il programma

Venerdì 11 ottobre alle ore 12, per chi vorrà, è prevista una visita guidata gratuita alla mostra in Archivio

di stato “Per lettera. Forme e modi della comunicazione epistolare”.

Venerdì 11 dalle 14, nella biblioteca “Lazzerini”, interverranno a turno tutti i relatori, così da illustrare la

loro specifica realtà.  Il  tempo preciso a disposizione verrà definito in funzione del numero di  adesioni,

comunque all’incirca dieci, quindici minuti massimo per ciascuno.

Al termine ci sarà modo di visitare il centro cittadino, nei pressi dell’Istituto di studi storici postali “Aldo

Cecchi” onlus.

Sabato 12 alle 9.30, ultima parte dell’esperienza, si andrà a ruota libera: sempre in biblioteca, chiunque,

relatore del giorno precedente, osservatore o pubblico, potrà intervenire esprimendo riflessioni e proposte.

Ulteriori informazioni

comunicazione@usfi.eu
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