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Sport, convegno commerciale, architettura
01 Mar 2022 10:14 - APPUNTAMENTI

Sono i prossimi tre appuntamenti in agenda. Dettagliando, si tratta di due
conferenze (previste il 4 e il 7 marzo) e una manifestazione a Roma (il 5 e il 6)

Collezioni sportive via Zoom

“Collezioni sportive tematiche ed open: opportunità e sfida”. È l’argomento che verrà trattato il
4 marzo alle ore 21 via Zoom nell’ambito dei “Venerdì filatelici” voluti da Centro italiano filatelia
tematica e Collezionisti italiani di francobolli ordinari. Relatori saranno Massimiliano Bruno,
Luciano Calenda e Pasquale Polo. La partecipazione, come nelle restanti iniziative segnalate
in questa notizia, è gratuita; occorre solo richiedere i dati d’accesso scrivendo ad
anielloveneri@libero.it.
Non mancherà l’incontro dal vero. È il convegno commerciale “Roma colleziona”, in
programma nella capitale per il 5 e il 6. Sottoscritto da Athena, si svolgerà al “Seraphicum”, in
via del Serafico 3 con apertura sabato tra le 10 e le 17, domenica dalle 9 alle 13.
Si parlerà infine di immobili storici nella nuova tappa, fissata per il 7 alle 21, del percorso “La
posta mai immaginata”. Dietro vi è il “Tavolo dei «postali»” che coinvolge, oltre a “Vaccari
news”, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Museo storico della comunicazione
(ministero dello Sviluppo economico) e Unione stampa filatelica italiana. “Gli esordi
dell’architettura postale tra ‘800 e ‘900” -questo il tema della serata- vedrà relatrice la
dottoranda alla “Sapienza” di Roma Maria Grazia Chiappori. Una specifica architettura nasce
sostanzialmente tra Otto e Novecento, sintesi rappresentativa di un’evoluzione che considera,
fra l’altro, alfabetizzazione, sviluppo tecnico e scientifico, crescita nei commerci a distanza e
dunque necessità di comunicare. È un fenomeno internazionale. Come per altre strutture
pubbliche, il servizio si identifica con lo Stato stesso; da qui la necessità, soprattutto nei
grandi centri urbani, di rappresentarsi in una formula monumentale. I dati di accesso alla
piattaforma Zoom vanno richiesti a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Convegno commerciale a Roma, “Gli esordi dell’architettura postale tra ‘800 e ‘900” tramite internet

