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APPUNTAMENTI

I “postali” al tavolo
Prato - L’11 e il 12 ottobre protagonisti saranno musei, archivi, associazioni che fanno della
corrispondenza (e di quanto vi ruota intorno) uno strumento d’arte, conservazione, cultura,
intrattenimento
Un’iniziativa di cui non si conoscono precedenti e per la quale “Vaccari news” risulta il partner tecnico,
ovvero il maggior intermediario tra il mondo della filatelia e quello di strutture, pubbliche o private,
grandi e piccole, che fanno del sistema postale uno strumento d’arte, conservazione, cultura,
intrattenimento. È il “tavolo dei «postali»”, in essere presso la biblioteca “Lazzerini” di via Puccetti 3 a
Prato tra l’11 e il 12 ottobre.
Organizzato da Unione stampa filatelica italiana ed Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus,
l’appuntamento vede la collaborazione di Archivio di stato, Comune (assessorato alla cultura) e
Sistema bibliotecario provinciale. Diciassette le realtà che già hanno aderito, come musei, archivi ed
associazioni. L’obiettivo “è conoscersi, confrontarsi, interagire, vedere se vi sono le basi per operare
insieme, individuare le pratiche più interessanti magari per replicarle. I promotori, comunque,
intendono soprattutto offrire un luogo d’incontro, senza vincolare i presenti”.
Due le sessioni previste. Nella prima, quella di venerdì dalle ore 14 alle 18, ogni realtà avrà un
massimo di quindici minuti per illustrare ai presenti la propria storia, le attività che svolge, le finalità
che persegue. La seconda, sabato dalle 9.30 alle 12 circa, sarà libera: chiunque, relatore del giorno
precedente o pubblico, potrà intervenire con riflessioni, idee, domande.
Nel pomeriggio dell’11 sarà presente Poste italiane con un annullo richiesto dall’Associazione nazionale
collezionisti annullamenti italiani.
L’iniziativa è libera ed aperta a tutti gli interessati.
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A Prato, dall’11 al 12 ottobre

Gli organizzatori: Unione stampa filatelica italiana… - https://www.usfi.eu/
…ed Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus - http://www.issp.po.it/
Il programma ad oggi (file pdf) - https://www.vaccarinews.it
/_pdf/27508.file.10_07_Tavolo_dei____postali____10_11_12___programma.pdf
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