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La posta mai immaginata

Da lunedì 12 aprile sei conferenze digitali dedicate al mondo

della posta, raccontato da chi lo interpreta come strumento

d’arte, conservazione, cultura, intrattenimento. 

La partecipazione è libera e gratuita.

Milano  -  Posta  non  è  solo  multe  o  pubblicità.  Nel  tempo,  e

ancora adesso, è economia, politica, sociologia, cultura… Basta

andare oltre ai luoghi comuni. E lo stesso si può dire per uno dei

suoi simboli, il francobollo. Dietro vi sono secoli di civiltà, dalle

lettere babilonesi agli attuali fenomeni del commercio elettronico

e  dei  ciclofattorini:  anche  questi,  se  si  vuole,  rappresentano

elementi interessanti.

In  tale  ottica,  il  “Tavolo  dei  «postali»”  propone  -grazie  alla

collaborazione  con  il  Museo  storico  della  comunicazione
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"... è il blog che vuole essere una

finestra aperta sul mondo della cultura

e dell'arte italiana, trattando libri,

poesie, scrittori, fotografie, mostre,

musei, monumenti, artisti e tanto altro.

E' possibile trovare alcune interviste

Benvenuti sul mio blog

Altro Crea blog Accedi
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(ministero  dello  Sviluppo  economico)-  un  primo  ciclo  di

conferenze digitali che comincerà il  12 aprile, volto a illustrare

gratuitamente 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 18:00 alle ore 19:00

attraverso la piattaforma Zoom.

Il link per accedere agli incontri va chiesto a

museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Il programma

12  aprile  -  “Il  Museo,  i  Tasso,  il  territorio:  un  legame

indissolubile”

Relatrice:  l’operatrice  culturale  del  Museo  dei  Tasso  e  della

storia postale Michela Giupponi

Camerata  Cornello  (Bergamo),  tra  i  borghi  più  belli  d’Italia,

conserva  un’eredità  particolare,  trasformata  in  un  brillante  e

duraturo esempio di  marketing territoriale. Qui ebbe origine la

famiglia Tasso, i cui membri furono, dal XIII al XVIII secolo, tra i

più importanti imprenditori postali in Europa.

19  aprile  -  “Marco  De  Marchi  e  Rosa  Curioni:  aspetti  e

significato di un lascito cultural-filatelico”

Relatori:  la  conservatrice  Ilaria  De  Palma  e  il  perito  filatelico

Giacomo Bottacchi

Il  Museo  del  Risorgimento  di  Milano  accoglie,  a  palazzo

Moriggia, una storica e importante collezione filatelica, donata

nel 1936 da Marco De Marchi (1872-1936) e protagonista, nel

2016, di un progetto di valorizzazione e messa in rete pubblico-

privato.

26  aprile -  “Mail  art  per  affrancare  la  libertà  della

comunicazione creativa”

Relatori: il mailartista Ruggero Maggi e l’ideatore della Galleria

che ho fatto personalmente ad attori,

artisti, poeti e scrittori. Leggere e

vedere foto e video relativi a luoghi

d'arte in cui mi sono recata

personalmente, info su monumenti,

musei e chiese. Tutto è rigorosamente

Italiano. In rosarydelsudArt news è

possibile trovare anche info e notizie

di comunicazioni da me ricevute da

altri: artisti, fotografi, attori, scrittori e

chiunque (appassionato di arte e

cultura italiana) voglia condividere con

Voi lettori e me tutto ciò che di bello e

culturale la nostra Italia offre".

(Rosaria Pannico)

rosarydelsudArt news

"Io credo che fare

giornalismo sia un

impegno serio

finalizzato a formare ed

informare l'opinione

pubblica. Perché

bisogna ricordarsi che è

l'informazione che rende

veramente liberi.

Io personalmente credo

che scrittori, giornalisti,

registi ed operatori della

comunicazione nel

raccontare il mondo

debbano essere sempre

attenti e rispettosi della

dignità di ogni uomo e

debbano incoraggiare a

cercare sempre tutto ciò

che è bello, buono e

sano nella vita".

(Rosaria Pannico)

rosarydelsudArt news
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Informazioni personali

Come conservare le
Zeppole di San
Giuseppe fritte

Anche le Zeppole di
San Giuseppe fritte,
come quelle al forno,

vanno conservate in frigo e mangiate
entro 2 giorni (con il passare del ...

"Il sentiero degli Dei"
per la Rubrica
"Passeggiate trekking e
fotografia" di Vincenzo
Amirante

Cari amici di
rosarydelsudArt news, vorrei
cominciare questo ciclo di

Post più popolari
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virtuale italiana di arte contemporanea Sandro Bongiani

Mail  art...  comunicazione  creativa,  movimento  artistico,

fenomeno sociale, condivisione poetica... sì, l'arte postale è tutto

questo. Ma vi è anche un altro importante aspetto: il desiderio di

non conformarsi a un mercato (quello dell'arte, per intenderci)

che quasi sempre inibisce la vera ricerca artistica. Fin dalla sua

nascita, a metà degli anni Sessanta, la mail art grazie soprattutto

a Ray Johnson, si è diffusa in tutto il mondo come vera e propria

rete internazionale,  permettendo la libera circolazione di  idee,

arte e cultura underground.

3  maggio -  “Pronti,  Postcrossing,  via!  Viaggiare  senza

viaggiare, con le cartoline”

Relatrice:  una  delle  amministratrici  del  gruppo  Facebook

“Postcrossing in Italiano” Giulia Nicoli

Creato nel 2005 dal portoghese Paulo Magalhães, il fenomeno

digitale del postcrossing ora conta su 800mila persone in 207

Stati,  disponibili  a  spedire  a  sconosciuti  (e  ricevere)  vere

cartoline. Oltre 60 milioni quelle che finora hanno raggiunto la

meta.

10 maggio - “Festival delle lettere - Sedici anni di emozioni

(storia, progetti, format)”

Relatore: l’organizzatore Luca Carminati

Dal 2004 il “Festival delle lettere” ogni anno propone, tra l’altro,

un  concorso  dove  i  partecipanti  devono scrivere  una  missiva

cartacea su un determinato argomento, coinvolgendo centinaia

di  persone,  in  particolare  donne e  ragazzi.  E  permettendo di

scoprire aspetti  spesso nascosti  e poco evidenti.  L’attuale filo

conduttore è “Lettera alla scuola - Storie che si incontrano al di

là degli anni e delle generazioni”

17 maggio - “Azioni filateliche di contro spionaggio”

Relatore: l’autore del libro “Top secret - Asse vs alleati” Giorgio

Leandro

I  francobolli  non  servono  solo  per  pagare  un  servizio  e  le

cartoline  non  servono  solo  per  inviare  saluti:  l’esempio  della

Seconda guerra  mondiale  in  cui  anche francobolli  e  cartoline

divennero vettori di propaganda politica e bellica.

appuntamenti parlando dei sentieri,
che fino a qualche anno fa non ...

"Grotta di San Michele
detta anche Grotta
dell’Angelo" per la
Rubrica "Passeggiate
trekking e fotografia" di
Vincenzo Amirante

Questa settimana ritorneremo Parco
Regionale dei Monti Picentini.
precisamente a Olevano sul Tusciano
in provincia di Salerno (Campania). ...

FINISSAGE della
mostra LA CARTA
DELLA TERRA,
MOSTRA / INCONTRO

Domenica 17 marzo
2019 dalle ore 10.30, al

PAN, FINISSAGE della mostra LA
CARTA DELLA TERRA, MOSTRA /
INCONTRO, ideata e curata da...

"Sentiero delle Fate -
Fontana dei Palombi"
per la Rubrica
"Passeggiate trekking e
fotografia" di Vincenzo
Amirante

Questa escursione si svolge all'interno
del parco regionale del Matese,
precisamente nel comune di Gallo
Matese. Lunghezza: c...

Art Night Venezia -
L'arte libera la notte

Si segnala sabato 22
giugno 2019 l'evento
dedicato al libro nelle
sue forme ed

espressioni, come i libri d'artista di
Luana Seg...

USCIRA' A
SETTEMBRE INSIEME
PER AMORE

GENERE : DRAMMA
/POLIZIESCO
SCRITTO E DIRETTO

DA NANDO DE MAIO PRODUZIONE
: ARTISTI ASSOCIATI SINOSSI :
Maria Russo un agen...

Venerdì 5 ottobre
presso il Cinema
Modernissimo,
Francesco Mucci ha
presentato il suo corto
dal titolo “Corduroy” che

ha partecipato il 24 settembre al
Napoli Film Festival con la proiezione
presso il Cinema delle Palme.
Dall'incontro presso il Cinema
Modernissimo tra Rosaria Pannico e
Francesco Mucci nasce questa
piacevole intervista della giornalista al
regista

"Questa di oggi è la nostra anteprima
personale per gli addetti ai lavori,
giornalisti ed amici allo scopo di dare
un poco di spazio i...

"Monte San Costanzo
Punta Campanella" per
la Rubrica "Passeggiate
trekking e fotografia" di
Vincenzo Amirante

Questa settimana
ritorneremo in penisola Sorrentina più
precisamente a Termini, frazione di
Massa Lubrense.   Il nome “Termini” ...

L'appello di Agostino
Stefano Fortunato

Agostino Stefano
Fortunato, consulente
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L’organizzazione

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  filatelica  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

finanziario nato a Gragnano
trentacinque anni fa,  in questa
emergenza ha deciso di fare qualcosa
...

▼  2021 (484)

▼  aprile (69)

"Gladiatori" al MANN - Guardare
“Gladiatori”: smar...

DOMENICA DELLA DIVINA
MISERICORDIA

Adenovirus

Buongiorno con il Duomo di
Napoli

VACCINI, AL VIA LE
SOMMINISTRAZIONI
DOMICILIARI

Palazzo D’Avalos Procida

"Gladiatori" al MANN - “Nico e
l’elmo del Gladiato...

La posta mai immaginata

Giardino della Pellerina: sette
cannelle per i set...

OGNUNO HA LA SUA CELLA
MENTALE di Pasquale
Esposito

“Al MANN, la genesi e i primordi
del teatro antico”

"Gladiatori" al MANN -
“Gladiatori” per ragazzi

Frédéric Bruly Bouabré. Arte
Alfabeto Universale

CASA DEGLI ARTISTI | Diretta
Facebook con CARLO SI...

Jesus Garces Lambert, Andrea
Crisanti, Michele Mez...

POMPEI: GABRIEL
ZUCHTRIEGEL PRIMO
GIORNO UFFICIALE...

Buongiorno con il Vesuvio

Il Coraggio di Osare –
diciannovesima puntata

"Gladiatori" al MANN - Il
progetto di allestimento

Passaporto Vaccinale:

Nasce Platea | Palazzo
Galeano: un nuovo spazio
pe...

Buongiorno con Massimo Troisi

Archivio blog
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Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da rosarydelsudArt news a 07:00

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.usfi.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).

Ciascun  incontro  durerà  all’incirca  60  minuti,  di  cui  30  di

relazione vera e propria (con l’ausilio di power point e/o video) e

il resto lasciato a domande e riflessioni.

Ospite  degli  incontri  virtuali  è  lo  stesso  Museo  storico  della

comunicazione, che promuoverà il  calendario nella sua rete e

poi inserirà le conseguenti registrazioni nella pagina Youtube del

Polo culturale che fa capo al Mise. 

COME DA COMUNICAZIONE RICEVUTA

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Account Google

PubblicaPubblica AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

CENTRO VACCINALE: ATTIVA
DA OGGI A SAN GIORGIO A
C...

Il Coraggio di Osare –
diciottesima puntata

Fondazione ICA Milano e
DAMIANI | Conversazione
co...

Tube Culture Hall, Milano |
Sophie Ullrich, Bored ...

"Gladiatori" al MANN - Il
percorso off: tra tecnol...

La dama con l'Ermellino di
Leonardo da Vinci

#messiincroce# di Anna
Pozzuoli

Dolce buongiorno!

Il Coraggio di Osare –
diciassettesima puntata

L’ARTE NON
ASPETTA.GENOVA CHIAMA

"Gladiatori" al MANN - I
Gladiatori “da per tutto”

Frédéric Bruly Bouabrè. Arte
Alfabeto Universale

Carbonara Day

PROROGA DELLA CHIUSURA
AL PUBBLICO DEI LUOGHI
DELL...

Bianchi Tulipani di Giovanni
Mangiacapra

Un Buongiorno tutto di
cioccolata

"Gladiatori" al MANN - Gli
Anfiteatri della Campania

NOTIZIE DALLA ZOÉ

Angelo

Lunedì dell'Angelo

Buongiorno con Leonardo da
Vinci

La Fornarina di Raffaello

Rinascita

"Gladiatori" al MANN - Vita da
Gladiatori

RINASCITA di Maria Red

Domenica di Pasqua

Buona Pasqua 2021

"Gladiatori" al MANN - Dalla
caccia mitica alle ve...

A NAPOLI UNA STRADA IN
RICORDO DI MARIO
MEROLA

Il Cavallo di Leonardo da Vinci

Abbazia di San Michele
Arcangelo a Procida

Sabato Santo

Buongiorno con Michelangelo

LA PIETRA FOCAIA
DELL'AMORE di Pasquale
Esposito

Dante e le parole della politica

L’anima di Pompei nel progetto
artistico fotografi...
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