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“Amore e lettere”
31 Gen 2023 16:09 - APPUNTAMENTI

Coinvolte più realtà

S’intitola così la rubrica �rmata da Club di Giulietta e Museo dei Tasso e della storia postale; dall’1 al 14 feb-
braio pubblicheranno, interpretate, quattordici missive tra quelle spedite a Giulietta Capuleti

Una conoscenza e un rapporto nati attraverso il “Tavolo dei «postali»”, ora sfociato in una collabora-
zione i cui esiti saranno on-line da domani sotto al nome “Amore e lettere”. Protagonisti risultano da
una parte il Club di Giulietta (Verona), dall’altra il Museo dei Tasso e della storia postale (Camerata
Cornello, Bergamo): i loro social e le rispettive pagine su Youtube proporranno, ogni giorno �no al 14
febbraio, brani di quattordici missive spedite a Giulietta Capuleti, così signi�cative da aver vinto, nel
tempo, il premio “Cara Giulietta”, organizzato dal sodalizio veneto.

Le corrispondenze selezionate per l’iniziativa -è l’anticipazione- “sono state scritte da donne e uomini
provenienti da diverse parti del mondo, che hanno aperto il loro cuore a «Giulietta», raccontandole il
loro amore senza paura, a volte con gioia altre volte con preoccupazione e timore, interrogandosi su
cosa possa signi�care amare o perdere l’amore”.

I testi, ciascuno dalla durata di pochi minuti e ad accesso gratuito, saranno letti, secondo i casi, da Simonetta Freschi e Angelo
D’Andrea.

L’iniziativa in sintesi

     

 Le pagine Youtube dovute a Club di Giulietta…

 …e Museo dei Tasso e della storia postale

 “Tavolo dei «postali»”: lunedì 6 febbraio la prossima conferenza
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