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APPUNTAMENTI

Lombardo-Veneto, riviste filateliche, Marco De Marchi
Tre argomenti per tre appuntamenti digitali da stasera a lunedì 19 aprile. Relatori: Massimo
Moritsch, Beniamino Bordoni, infine Ilaria De Palma con Giacomo Bottacchi
Tre nuove conferenze attendono collezionisti e curiosi. Firmate da
realtà differenti, tutte sono in programma sulla piattaforma digitale
Zoom e a partecipazione libera: occorre solo richiedere il link ai
rispettivi organizzatori.
Stasera alle ore 21 sarà il turno dell’Associazione italiana di storia
postale. Interverrà Massimo Moritsch sull’argomento “I rapporti postali
tra Regno Lombardo-Veneto e gli altri Stati aderenti alla Lega austroitalica” (bisogna contattare presidente@aisp1966.it). La stessa Aisp ha
deciso di allargare il proprio bacino ad altri sodalizi: oltre alla già vista
settimana scorsa Associazione italiana collezionisti posta militare, ecco
Associazione italiana di aerofilatelia e Unione filatelica subalpina.

Stasera Regno Lombardo-Veneto…

Il 16 aprile, sempre alle 21, toccherà, per “I venerdì filatelici”, a
Centro italiano filatelia tematica e Collezionisti italiani di francobolli ordinari. Sotto il titolo “Una buona
lettura filatelica… dalle origini al 1945”, in programma vi è la presentazione del libro, realizzato dal
consigliere dell’Unione stampa filatelica italiana Beniamino Bordoni, “Scrivere di francobolli - Le riviste
filateliche italiane dalle origini al 1945”, lavoro due giorni fa segnalato da “Vaccari news”
(anielloveneri@libero.it).
Infine, il 19 alle 18, si parlerà di un famoso personaggio, Marco De Marchi, presentato a tutto tondo. Lo
spunto è la collezione custodita al Museo del Risorgimento di Milano, nel 2016 protagonista di un progetto
di valorizzazione e messa in rete pubblico-privato. Sul tema “Marco De Marchi e Rosa Curioni: aspetti e
significato di un lascito cultural-filatelico”, interverranno la conservatrice Ilaria De Palma e il perito
filatelico Giacomo Bottacchi. L’iniziativa rientra nel ciclo “La posta mai immaginata”, voluto da Istituto di
studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, ancora Usfi e “Vaccari news” con il supporto del Museo storico
della comunicazione (museo.comunicazioni@mise.gov.it).
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…il 16 aprile l’editoria filatelica d’antan, il 19 Marco De Marchi e il
suo prezioso lascito

L’ingresso dell’Aicpm negli appuntamenti serali - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30627
Il libro di Beniamino Bordoni - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30661
Milano, il lavoro al Museo del Risorgimento - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=22038
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