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A Trieste per il “Tavolo dei «postali»”
17 Ott 2022 10:32 - APPUNTAMENTI

Dal 21 al 23 ottobre protagonista chi fa del corriere arte, conservazione, cultura, intrattenimento. Tre le sedi
coinvolte

La posta affrontata non necessariamente da un punto di vista collezionistico, ma secondo altri criteri: arte, conservazione, cultura,
intrattenimento, dove c’è spazio per musei, associazioni, archivi pubblici o aziendali e, naturalmente, per studiosi, appassionati,
postcrosser.

Dopo l’esperienza dal vivo a Prato nel 2019 e due programmazioni digitali con ventuno conferenze tra il 2021 e il 2022, il “Tavolo
dei «postali»” torna in presenza, questa volta a Trieste. Anche per festeggiare i venticinque anni raggiunti dal Museo postale e
telegra�co della Mitteleuropa.

A proporlo dal 21 al 23 ottobre sono ancora una volta Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Unione stampa �latelica italiana
e “Vaccari news”. Tra i partecipanti, Museo storico della comunicazione (ministero dello Sviluppo economico), Associazione
culturale “Zenobi”, Cooperativa archiviste e paleografe, “Festival delle lettere”, Lega degli esperantisti �latelici, Museo d’arte
moderna e mail art, Museo dei Tasso e della storia postale, Università Ca’ Foscari.

Tre le sedi coinvolte: venerdì il Circolo della stampa (si trova in corso Italia 13) e il Trieste Centro (piazza Vittorio Veneto 1); sabato
e domenica la Società istriana di archeologia e storia patria (via Crispi 5). Non mancano le visite in argomento: alle Poste centrali
cittadine come al castello di Duino. La partecipazione è gratuita, prenotandosi a segreteria@issp.po.it.

Tra i protagonisti principali, il Museo postale e telegra�co della Mitteleuropa, che festeggia il quarto di secolo

     

 A Prato nel 2019

 Le conferenze del 2021…

 …e quelle del 2022

 Il programma attuale (�le pdf)
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