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Al via il “Tavolo dei «postali»”
31 Gen 2022 11:06 - APPUNTAMENTI

Dal 7 febbraio all’11 aprile dieci conferenze serali alla scoperta di aspetti inconsueti che
fanno capo al settore secondo le linee arte, conservazione, cultura, intrattenimento
Dopo la fase dal vivo a Prato nel 2019 e la prima edizione digitale nel 2021, ecco la seconda: dal 7
febbraio all’11 aprile tornerà il “Tavolo dei «postali»” con dieci conferenze via Zoom tra le ore 21 e le 22,
aperte a tutti e gratuite, sotto al nome “La posta mia immaginata”.
Mai immaginata perché si va oltre al servizio postale e al collezionismo per esaminare il settore sotto
altre luci. Questo coinvolgendo istituzioni pubbliche e private, studiosi e specialisti che fanno del
comparto un veicolo d’arte, conservazione, cultura, intrattenimento.
A volere l’iniziativa sono ancora Museo storico della comunicazione (una volta registrati, gli interventi
saranno pubblicati sulla pagina Youtube che fa capo al Polo culturale firmato dal ministero dello Sviluppo
economico), Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Unione stampa filatelica italiana e “Vaccari
news”. I dati per accedere vanno chiesti qualche giorno prima a museo.comunicazioni@mise.gov.it.
Il primo incontro, quello del 7 febbraio, vedrà protagonista il Museo postale e telegrafico della
Mitteleuropa; interverrà la responsabile, Chiara Simon. Qui -anticipa- “si respira una particolare aria di
vecchia Europa. Inserito nello storico palazzo delle Poste di Trieste, che ha visto passare nei suoi uffici
personaggi famosi come Scipio Slataper, James Joyce, Umberto Saba, ben figura quale testimone di
un’epoca passata raccontando la storia di due culture postali, l’asburgica e l’italiana. Al suo interno
conserva e presenta oggetti e documenti diversi fra loro; affrontano una cultura materiale che li vede
legati da un unico filo conduttore: il servizio postale”.

Si comincerà il 7 febbraio con il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
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