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Tra falsi, borsa e cartoline
22 Mar 2022 10:25 - APPUNTAMENTI

Il 25 marzo la prima conferenza dedicata ai francobolli, dal 26 al 27 il convegno commerciale a Cerea
(Verona), il 28 la seconda relazione che offre una visione diversa dei saluti postali
Tre le iniziative per la settimana segnalate a questa testata dagli organizzatori. Due sono digitali e
una fisica; tutte, comunque, non prevedono costi di accesso.
Si comincerà il 25 marzo con la conferenza via Zoom firmata dall’Unione filatelica subalpina. Alle
21, Giuseppe Cirneco parlerà di “Saggi, bufale e... falsi”. Il link di accesso va richiesto a
elisa.gardinazzi@gmail.com.
Non mancherà, il 26 e il 27, il convegno commerciale dedicato a filatelia, storia postale, cartoline,
numismatica, cartamoneta, telecarte, santini, figurine. Si svolgerà a Cerea (Verona) sotto al titolo
“Cerea Verona colleziona”. Il riferimento è l’Area fieristica di via Oberdan 10, raggiungibile dalle 9
alle 18. A proporre l’appuntamento è la società Athena.

“Saggi, bufale e... falsi” visti da
Giuseppe Cirneco

Di nuovo sul pc, infine, il 28. Quando, alle 21, tornerà con un nuovo appuntamento il “Tavolo dei «postali»” voluto da “Vaccari news”
con Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Museo storico della comunicazione e Unione stampa filatelica italiana. Per il ciclo
“La posta mai immaginata”, toccherà alla ricercatrice in Storia dell’arte comparata presso l’Università di Bari “Aldo Moro” Liliana
Tangorra. L’intervento ha per titolo “Le cartoline raccontano la metamorfosi urbanistica tra XIX e XX secolo. I casi di Bari, Roma e
Lecce”. Tali supporti vengono letti come mezzo di comunicazione, rapido, incisivo, emozionale; mostrano un passaggio storico, un
cambiamento urbanistico che spesso vede la città “metamorfizzata”. Dunque, rimangono testimoni di un trapasso ormai
dimenticato dai più, ma non per questo privo di interesse. Come al solito, per partecipare occorre domandare i dati a
museo.comunicazioni@mise.gov.it.

A Cerea (Verona) il convegno commerciale; su Zoom, “Le cartoline raccontano la metamorfosi urbanistica tra XIX e XX secolo. I casi di Bari, Roma e Lecce”

“Tavolo dei «postali»”: le registrazioni 2022
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