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Altri incontri con il “Tavolo dei «postali»”
23 Feb 2023 17:33 - APPUNTAMENTI

Come nella prima parte, si svolgeranno via Zoom per cinque lunedì dalle ore 18; la partecipazione è libera,
basta chiedere il link al Museo storico della comunicazione

Dalla famiglia postale dei Parre ai francobolli che raccontano i diritti delle donne, da un poco conosciuto linguaggio della Cina
all’itinerario calabrese dei corrieri, �no ad approfondire l’altro lato della busta.

Sono i cinque argomenti che verranno affrontati ogni lunedì alle ore 18 via Zoom, cominciando il 27 febbraio e concludendo il 27
marzo, seconda e ultima parte del ciclo “La posta mai immaginata”, anche per il 2023 voluto dal “Tavolo dei «postali»”. Ovvero, da
Museo storico della comunicazione (Roma), Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv (Prato), Unione stampa �latelica
italiana (Gallarate) e quotidiano on-line “Vaccari news” (Vignola). Prevede il coinvolgimento di enti, associazioni o singoli
specialisti che fanno della posta uno strumento d’arte, conservazione, cultura, intrattenimento.

Chiunque può assistere; basta chiedere il link a museo.comunicazioni@mise.gov.it. Come sempre, le registrazioni saranno inserite
nella pagina Youtube del Polo culturale che fa capo al ministero delle Imprese e del made in Italy.

Dal 27 febbraio al 27 marzo gli ultimi cinque incontri con il “Tavolo dei «postali»”

     

 Le registrazioni del 2021…

 …del 2022…

 …e del 2023

 Il programma completo dei prossimi incontri (�le pdf)
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