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Da lunedì 12 aprile sei conferenze digitali dedicate al mondo della posta, raccontato da chi lo interpreta

come strumento d’arte, conservazione, cultura, intrattenimento.

In tale ottica, il “Tavolo dei «postali»” propone -grazie alla collaborazione con il Museo storico della

comunicazione (Ministero dello sviluppo economico)- un primo ciclo di conferenze digitali che

comincerà il 12 aprile, volto a illustrare a tutti gli interessati i mille aspetti, spesso inattesi, che

costellano il settore.

A intervenire con le proprie conoscenze ed esperienze, quanti fanno del comparto uno strumento d’arte,

conservazione, cultura, intrattenimento. Titolo: “La posta mai immaginata”, in essere per sei lunedì

consecutivi dalle ore 18 alle 19 attraverso la piattaforma Zoom.

Il link per accedere agli incontri va chiesto a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

La partecipazione è libera e gratuita

Il “Tavolo dei postali” nasce come idea nel 2018 e trova come proponenti l’Istituto di studi storici postali

“Aldo Cecchi” onlus, l’Unione stampa �latelica italiana e il quotidiano on-line specializzato nel settore

postale “Vaccari news”.

Parte dalla constatazione che in Italia esistono diverse realtà, pubbliche (come musei e comuni) o

private (associazioni e singoli), che fanno del settore postale un vettore d’arte, conservazione, cultura,

intrattenimento. L’idea era, ed è, metterle allo stesso tavolo (da qui il nome), farle conoscere e interagire

fra loro.

Un primo passo è stato l’incontro, a Prato, dell’11-12 ottobre 2019, partecipi diciotto realtà (nomi e

interventi su https://www.us�.eu/congressi/). L’attuale serie di conferenze viene organizzata insieme a

uno dei maggiori partner, il Museo storico della comunicazione (Ministero dello sviluppo economico) di

Roma, in attesa di potersi ritrovare dal vivo (il prossimo appuntamento, quando sarà possibile, è previsto

a Trieste).
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