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L’11 e il 12 marzo convegno
commerciale a Castellammare di

Stabia (Napoli)

Dall’11 al 12 marzo a Castellammare di Stabia (Napoli) il “Memorial Correale”; il 13 e il 14 gli approfondi-
menti “«Nü shu»: le parole perdute delle donne” e “Libia: da Balbo a Balbo”

Diverse le iniziative anche per questa settimana. Come sempre, vengono segnalate senza spese a
“Vaccari news” dagli organizzatori; inoltre, tutte le proposte listate non prevedono costi di accesso
per i partecipanti.

L’11 e il 12 marzo Castellammare di Stabia (Napoli) ospiterà il “Memorial Correale”, manifestazione
commerciale di numismatica, �latelia e collezionismo vario �rmata dal Circolo �latelico-numisma-
tico “Tempo libero”; è accolta presso l’albergo Queen Daisy di via Schito 185 (orari: sabato 9-18, do-
menica 9-13).

Ancora una volta, non mancano gli appuntamenti digitali via Zoom. Lunedì 13 alle 18 Gilda Gallerati
interverrà su “«Nü shu»: le parole perdute delle donne”, inserito nel percorso “La posta mai immaginata”. Il Museo storico della co-
municazione (partner nel “Tavolo dei «postali»” con Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv, Unione stampa �latelica ita-
liana e “Vaccari news”) racconterà di un linguaggio segreto utilizzato tra le donne nella Cina di alcune migliaia di anni fa. In una
società basata su un sistema patriarcale e dove vigeva la regola delle “tre obbedienze” (al padre, poi al marito e in�ne al �glio mag-
giore), se la scrittura era un privilegio riservato agli uomini, alle signore praticamente veniva negato l’accesso all’alfabetizzazione.
Per partecipare occorre chiedere il link a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Il giorno dopo, alle 21.15, toccherà all’Associazione italiana collezionisti posta militare. Bruno Crevato-Selvaggi parlerà di “Libia: da
Balbo a Balbo”. Verrà proposto un ampio panorama sul Paese e la sua storia postale, da Cornelio Balbo (il primo romano che nel 19
avanti Cristo ne raggiunse il limite meridionale) a Italo Balbo (l’ultimo vero governatore italiano, morto nel 1940). Andando anche
oltre, sino alla rivoluzione del 2011 e all’incerta situazione attuale. Sarà l’occasione per ricordare lo studioso Beniamino Cadioli,
scomparso il 25 febbraio. Gli interessati devono scrivere a info@aicpm.net (continua).

Il 13 e il 14 conferenze �rmate dal “Tavolo dei «postali»” (foto: Nuova Cina tv) e dall’Associazione italiana collezionisti posta militare

     

 La morte di Beniamino Cadioli
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