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“Pantheon” e conferenza
24 Gen 2023 10:38 - APPUNTAMENTI

Il convegno commerciale piacentino si svolgerà il 27 e il 28 gennaio; il 30 previsto invece l’approfondimento
via Zoom “«Epidemie e commercio». La mostra al Museo mercantile di Bolzano”

Due gli appuntamenti da segnalare questa settimana; diversi fra loro, hanno un aspetto in comune: la partecipazione gratuita.

Il primo è un convegno commerciale consolidato, “Pantheon”, in essere presso Piacenza expo, in via Tirotti 11. Resterà operativo
venerdì 27 gennaio (l’apertura al pubblico è decisa dalle ore 10.30 alle 17.30) e sabato 28 (tra le 9.30 e le 17.30).

Lunedì 30, alle 18 via Zoom, si terrà la seconda tappa del percorso “La posta mai immaginata”, voluto dal “Tavolo dei «postali»” e
promosso grazie a Museo storico della comunicazione, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv, Unione stampa �latelica
italiana e “Vaccari news”. Interverranno Elisabetta Carnielli e Thomas Mathà, proponendo “«Epidemie e commercio». La mostra al
Museo mercantile di Bolzano”. “Una delle maggiori cause di diffusione delle malattie contagiose è, oggi come in passato, la
globalizzazione”, viene anticipato dai relatori. Nei secoli scorsi, in mancanza di cure adeguate, tra i metodi più e�caci per
affrontare il “mal contagioso” venne introdotta la limitazione e il controllo nella circolazione di merci, persone e corrispondenza.
Saranno affrontati temi legati all’economia, alla medicina, con incursioni nella religione, nell’arte e soprattutto nel mondo della
posta. Per partecipare basta richiedere il link a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Due le proposte per questi giorni: il convegno commerciale a Piacenza e la conferenza via Zoom dedicata alle pandemie e alle conseguenze sul corriere

     

 “La posta mai immaginata”, il programma dei primi cinque incontri
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