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Due mostre e due conferenze
08 Mar 2022 11:04 - APPUNTAMENTI

Allestimenti su voto femminile e Giuseppe Mazzini a Trieste e Pisa; storia postale e letteratura di viaggio la
sera via Zoom
Ancora un programma variegato quello segnalato dai rispettivi organizzatori a “Vaccari news” per la settimana corrente. Tutte le
iniziative individuate non prevedono un costo d’ingresso.
A Trieste oggi alle ore 17 apre la mostra “Il voto alle donne, la storia di un diritto illustrata dai francobolli”; è allestita fino all’1 aprile,
ubicata in piazza Vittorio Veneto 1, presso Poste centrali (aperte da lunedì a sabato nella fascia 8.20-19.05, sabato chiusura alle
12.35) e Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa (da lunedì a venerdì 9-13 su appuntamento telefonando allo
040.67.64.264). L’iniziativa cui hanno lavorato Simonetta Freschi, Ester Pacor, Camilla Pasqua e Chiara Simon, illustra, attraverso i
francobolli e alcuni poster, l’articolato cammino che le signore hanno compiuto negli ultimi due secoli per raggiungere le urne in
diversi Paesi d’Europa e del mondo, con un approfondimento dedicato all’Italia.
Il 10 marzo, contemporaneamente al francobollo “B-50g”, Pisa accoglierà il percorso “Dare volto all’idea. L’immagine di Mazzini
nella filatelia”, in essere fino al 20 del mese prossimo. Inaugurato dal presidente della Camera Roberto Fico, è accolto alla Domus
mazziniana in via Massimo d’Azeglio 14 (da lunedì a venerdì 8.30-13.30; lunedì, mercoledì e venerdì anche 15-17; sabato e
domenica su prenotazione per gruppi da dieci persone, eventi@domusmazziniana.it). Dietro vi sono inoltre Istituto storico
nazionale, Comune, Comitato per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, Centro italiano filatelia tematica. Oltre alla
mostra curata da Fabrizio Fabrini, si può visitare il Museo interno.
Digitali le ultime due iniziative. Sempre il 10, ma alle 21, ecco in attività l’Associazione italiana di storia postale: via Zoom (accrediti
scrivendo a presidente@aisp1966.it) Marco Occhipinti parlerà di “Sfizi di posta e il «lato B» della storia postale”.
Infine, il 14 alle 21, impiegando la medesima piattaforma (museo.comunicazioni@mise.gov.it.) torna il “Tavolo dei «postali»” voluto
da “Vaccari news” con Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Museo storico della comunicazione, Unione stampa filatelica
italiana. Il microfono sarà lasciato alla storica dell’arte Anna Torterolo per “Spazi da amare, spazi da attraversare: il viaggio in Italia
nei libri della biblioteca di Brera”. Essa possiede un importante numero di libri che testimoniano la curiosità, le traversie, le passioni
dei viaggiatori che venivano in Italia tra Settecento e Ottocento per conoscere ma anche per mettersi alla prova.

A Trieste, Pisa e due su Zoom: sono le iniziative segnalate per la settimana

Oggi alle 15.30, sempre via internet: “La donna nella storia filatelica italiana”
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