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Gastone Rizzo, il maestro dei francobolli:
il libro presentato nella “sua” Parma
L’inconsueta esperienza del maestro, classe 1922: insegnò ai bambini
utilizzando le cartevalori postali ed attirando l’attenzione di numerosi
giornali. L’autobiografia, realizzata dall’Usfi, verrà presentata giovedì 11
aprile alle ore 16 nella sede dell’Ascom, in via Abbeveratoia 67/a. Sarà
presente l’autore

Il libro edito dall’Usfi “Il maestro dei francobolli in «Una scuola così»” verrà presentato
giovedì 11 aprile alle ore 16, nella sede di Parma dell’Ascom, in via Abbeveratoia
67/a.
All’incontro parteciperà l’autore, Gastone Rizzo, che da decenni abita nella città

emiliana.

A scuola più volentieri e con maggiori risultati, a patto di utilizzare i francobolli quale
strumento didattico. È quanto scoprì per caso il maestro Gastone Rizzo, nato nel 1922
ed allora giovane insegnante attivo prima in Veneto, poi in Emilia-Romagna.
L’esito fu positivo, lo approfondì ed estese nel tempo. Il suo metodo suscitò interesse
ed ammirazione, tanto che numerosi giornali, dalla “Domenica del corriere” ad “Oggi”,
ma anche il sudamericano “Argentina austral”, lo spagnolo “Abc” ed il francese
“Samedi-soir”, ne ripresero l’esperienza. Esperienza richiamata persino dall’Unesco e
trasformata nel documentario “Una scuola così”.
Grazie alla sua attività, l’ideatore venne coinvolto per uno spazio fisso dal
“Collezionista”, poi approdò al “Corriere dei piccoli” con il nome di Pier Espresso.
Ancora, ideò giochi e passatempi in tema, fu il consulente per l’iniziativa filatelica
collegata alle merendine Cremifrutto della parmense Althea. Il club “Franco Bollino”,
un’altra delle sue… creature, riuscì a raggiungere, nel 1964, i 175mila iscritti,
diventando ”Il più importante club filatelico per ragazzi del mondo”.
Le 196 pagine del volume realizzato dall’Usfi, in parte illustrate a colori (prezzo di
copertina: 25,00 euro), ne raccolgono l’autobiografia.

Contemporaneamente, la mostra a Prato
Parte del materiale (quaderni, ricerche, cartoncini con l’alfabeto e la tombola filatelica)
è in questi giorni, grazie al supporto dell’Istituto di studi storici postali, in mostra
all’Archivio di stato di Prato, ubicato in via Ser Lapo Mazzei 43. È il percorso “Il
maestro dei francobolli - Didattica e filatelia in Veneto ed Emilia (1948-1978)”.
L’ingresso è libero, questi gli orari: martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12: 8.30-13.55;
mercoledì 10: 8.30-17.25.

