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Appuntamenti

Malacologia e incontri digitali
A Gorizia è stata aperta la mostra permanente “Conchiglie nei francobolli”. Quanto ai
confronti via Zoom, si parlerà di “questione napoletana”, conoscenze filateliche in tematica,
Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus
Una proposta diversa dalle abituali
conferenze a distanza: proviene da
Gorizia. Al Museo di scienze naturali, in
via Brigata Avellino 4, è stata aperta la
mostra permanente “Conchiglie nei
francobolli”. La struttura, gestita
dall’Associazione naturalisti “Alvise
Comel”, è aperta gratuitamente il martedì
il venerdì nelle fasce orarie 10-13 e 15-18.
Accanto al percorso basato sulla
collezione di Rosario Bisesi, si possono
scoprire ulteriori allestimenti.

e

Ovvio che, anche per questa settimana, non mancheranno gli incontri digitali veicolati via Zoom e
accessibili tramite un collegamento che gli organizzatori indicano gratuitamente a richiesta.
Già stasera alle 21, Associazione italiana di storia postale e Unione filatelica subalpina proporranno
l’intervento di Pasquale Borrelli intitolato “Dagli Antichi Stati al Regno d’Italia - La «questione
napoletana»” (per partecipare occorre scrivere a presidente@aisp1966.it).
Non mancheranno “I venerdì filatelici” di Centro italiano filatelia tematica e Collezionisti italiani di
francobolli ordinari. Il 28 maggio, ancora alle 21, toccherà a Paolo Guglielminetti, artefice
dell’intervento “Le conoscenze filateliche nelle collezioni tematiche… e non”
(anielloveneri@libero.it).
La settimana si chiuderà il 31 maggio alle 18 con “La posta mai immaginata”, voluta dal “Tavolo
dei «postali»”. Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Unione stampa filatelica italiana
e “Vaccari news”, con il supporto nel Museo storico della comunicazione (ministero dello Sviluppo
economico), firmeranno “Quattro missioni per l’Istituto di studi storici postali «Aldo Cecchi»
onlus”. Interverrà il direttore del sodalizio, Bruno Crevato-Selvaggi. Sodalizio fondato nel 1982 e
oggi un centro d’eccellenza internazionale nel settore della comunicazione organizzata. Si è dato
quattro obiettivi: conservare l’enorme patrimonio bibliografico, documentale e museale che
possiede e continua a incrementare; metterlo a disposizione dei ricercatori internazionali;
organizzare iniziative culturali con molti e diversi eventi; infine, la ricerca scientifica
(museo.comunicazioni@mise.gov.it).
La mostra fisica sulle conchiglie a Gorizia; via Zoom, invece, si parlerà di “questione napoletana”,
conoscenze filateliche in tematica, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus
Associazione naturalisti “Alvise Comel”: la pagina Facebook

