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Cinque lunedì in cui “Il francobollo racconta”
17 Nov 2022 18:40 - APPUNTAMENTI

Dal 21 novembre al 19 dicembre, l’Unione stampa filatelica italiana propone gratuitamente via Zoom serate
per chi vuole andare oltre le apparenze
Il francobollo dietro le quinte. A firmare l’approfondimento è l’Unione stampa filatelica italiana con cinque incontri serali via Zoom,
tutti i lunedì dalle ore 21 alle 22 circa, cominciando il 21 novembre e terminando il 19 dicembre.
“Proponiamo -dice il presidente del sodalizio che accoglie giornalisti e scrittori di settore, Beniamino Bordoni- alcuni degli interventi
che abbiamo fatto ai corsi realizzati con l’Ordine dei giornalisti negli ultimi sei anni sotto al titolo «Stampa filatelica e cronaca
postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e opportunità». L’obiettivo era far conoscere ai colleghi i potenziali narrativi e
di cronaca che caratterizzano il settore, ma anche le «trappole» nelle quali non bisogna cadere. Viste le richieste giunte, ora li
presentiamo, adattati, a chiunque sia interessato sotto al nome «Il francobollo racconta»”.
Questo il programma (relatori sono Fabio Bonacina e Beniamino Bordoni):
- 21 novembre, “Stampa filatelica e cronaca postale”;
- 28 novembre, “«Se non faccio, sbaglio…»: francobolli correttamente sbagliati”;
- 5 dicembre, “Ucraina in cronaca”;
- 12 dicembre, “«Appiccichini» pubblicitari, una nuova forma di marketing?”;
- 19 dicembre, “Storie vere, storie false nei francobolli”.
La partecipazione è gratuita; basta chiedere il link di accesso a comunicazione@usfi.eu.

Dai corsi con i giornalisti al pubblico degli interessati: l’Unione stampa filatelica italiana rilancia

A Trieste il 21 ottobre l’ultimo approfondimento con i cronisti
L’Usfi sul web
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