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Tutto da remoto questa settimana
21 Mar 2023 10:29 - APPUNTAMENTI

Marco Occhipinti a Rai 3 il 23 marzo alle 16.40, Aniello Veneri e Charles Verge su Zoom il 25 alle 15, Enrico
Bertazzoli, impiegando la stessa piattaforma, il 27 alle 18

Tre gli appuntamenti segnalati a “Vaccari news” per questa settimana, tutti fruibili da remoto e come molto spesso senza alcun
costo.

Giovedì 23 marzo alle 16.40 circa Marco Occhipinti tornerà per la quindicesima volta dal 2011 su Rai 3 durante la trasmissione
“Geo”, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Protagonisti saranno il blog “S�zi di posta” e alcuni reperti selezionati per
il frangente. Spazieranno -è l’anticipazione- dalla storia alla natura, dal personaggio famoso agli animali: storie curiose in cui il
documento postale diventa strumento, “pretesto”, per raccontare le vicende stesse.

Per sabato 25 cominciando alle 15 si è prenotata la Federazione fra le società �lateliche italiane che via Zoom approfondirà, in
favore soprattutto di giurati ed espositori, la collezione tradizionale. Proporrà un incontro con il giurato nazionale, nonché delegato
Fs� per la classe, Aniello Veneri e il giurato canadese della Fédération internationale de philatélie Charles Verge (il link va chiesto a
lavagnino.luca@gmail.com).

Lunedì 27 alle 18 chiuderà il ciclo digitale 2023 “La posta mai immaginata”, esperienza sottoscritta dal “Tavolo dei «postali»”
(Museo storico della comunicazione, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv, Unione stampa �latelica italiana e “Vaccari
news”). Enrico Bertazzoli si concentrerà su “L’estetica nascosta delle buste postali”. L’esame, scarsamente praticato, di normali
involucri per la corrispondenza del passato può far scoprire aspetti estetici e curiosità davvero impensabili. Ma occorrono
pazienza e attenzione per liberare dalla colla i quattro lembi che, uniti tra loro, compongono la busta e riportarla allo stato ante
confezionamento: le sorprese sono garantite! L’iniziativa impiega sempre Zoom; l’accesso (diverso da quello usato �nora) va
chiesto a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Per questi giorni, appuntamento televisivo e altri due via Zoom

     

 “Geo” - Qui sarà pubblicata la registrazione della puntata con Marco Occhipinti

 I precedenti seminari della Federazione fra le società �lateliche italiane

 “Tavolo dei «postali»”, tutti gli interventi 2023
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