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Appuntamenti  

Arte, conservazione, cultura, intrattenimento 
Sono i quattro elementi che caratterizzano il “Tavolo dei «postali»” e il ciclo di 

conferenze “La posta mai immaginata”, in essere dal 12 aprile al 17 maggio. Si 

comincia con Camerata Cornello 
 

Il servizio postale utilizzato da chi fa arte, conservazione, cultura e intrattenimento permettendo al pubblico, e 

in particolare ai filatelisti, di scoprire mondi affini al proprio ma al tempo stesso diversi. A proporre le sei 

conferenze via Zoom, il lunedì dal 12 aprile al 17 maggio, sono “Vaccari news” insieme a Istituto di studi 

storici postali “Aldo Cecchi” onlus e Unione stampa filatelica italiana, questa volta in collaborazione con il 

Museo storico della comunicazione che fa capo al ministero dello Sviluppo economico. Aperte a tutti (i dati di 

accesso vanno richiesti a museo.comunicazioni@mise.gov.it), si svolgeranno dalle ore 18 alle 19. 

Dietro vi è il “Tavolo dei «postali»”, ideato nel 2018 e che nel 2019 a Prato ha tenuto il suo primo incontro 

coinvolgendo diverse realtà pubbliche e private, professionali e amatoriali, che pongono al centro la lettera e 

tutto quanto vi ruota intorno. Non potendo per il coronavirus concretizzare il programmato raduno fisico, ecco 

la serie digitale collocata sotto al titolo “La posta mai immaginata”. 

Sei gli argomenti scelti, affrontati uno per volta: aprirà, il 12 aprile, l’operatrice Michela Giupponi a 

rappresentare il Museo dei Tasso e della storia postale con “Il Museo, i Tasso, il territorio: un legame 

indissolubile”. Camerata Cornello (Bergamo), fra 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 i cui 

membri furono, dal XIII al XVIII secolo, tra i più importanti imprenditori postali in Europa. 

Seguiranno la collezione filatelica di Marco De Marchi conservata al Museo del Risorgimento di Milano, l’arte 

postale, il postcrossing, il “Festival delle lettere” e la propaganda di guerra. 

 

 

 
 

 

Il primo appuntamento, lunedì prossimo alle ore 18, con “Il Museo, i Tasso, il territorio: un legame indissolubile” 

“Tavolo dei «postali»” - L’incontro del 2019 a Prato Il programma completo della nuova iniziativa (file pdf)  

 

 

 
  

https://www.vaccarinews.it/news/Arte__conservazione__cultura__intrattenimento/30621  
 

 


