ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI
onlus

Il 14 febbraio? “Posta e amore”
È il soggetto del “XII Colloquio di storia postale”, che l’Issp organizzerà per il giorno
di san Valentino. Al solito, ospiti, a Prato, dell’Archivio di stato
Prato (12 gennaio 2015) - Si svolgerà sabato 14 febbraio, naturalmente presso l’Archivio
di stato cittadino in via Ser Lapo Mazzei 41, dalle ore 9 alle 14. È il “XII Colloquio di storia
postale” organizzato dall’Istituto di studi storici postali onlus. La partecipazione è gratuita.
“Il tema 2015 -annuncia il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- è «Posta e amore», e non
potevamo che proporlo nel giorno in cui si festeggia san Valentino. Un modo decisamente
inconsueto, ma non privo di sorprese, per sottolineare la ricorrenza”.
Immutata è la formula, dove un certo numero di esperti, ossia ricercatori universitari,
studiosi di storia postale e collezionisti si alterneranno con brevi interventi compresi nel
quarto d’ora ciascuno, proponendo i risultati delle proprie ricerche originali, spunti e
suggestioni sull’argomento individuato.
Questi i relatori ed i titoli delle relazioni:
- Giuseppe Pio Cascavilla, “L’amore filiale nella diplomazia nell'Europa ottomana agli
inizi del XIX secolo”
- Alberto Cavalieri, “Gli amori e la storia postale”
- Bruno Crevato-Selvaggi, “Erotismi postali”
- Ombretta Frau, “Serao e Antelling, l’impiegata e la titolare: un’amicizia postale nell’Italia
dell’Ottocento” (partecipazione via Skype)
- Graziano Mamone, “Una passione corris-posta. Forme e percezioni della
comunicazione amorosa in contesto bellico”
- Massimiliano Pezzi, “L’amore... diplomatico a Costantinopoli nella seconda metà del
Settecento”
- Rosalba Pigini, “Quanto amore viaggia per posta (...per chi lo sa vedere)!”
- Flavio Riccitelli, “La posta aerea - Un mezzo veloce anche per veicolare i buoni
sentimenti”
- Armando Serra: “Fedeltà del principe Massimo al papa nel 1870”
- Fabio Vaccarezza: “L’amore nelle poste locali e nei cinderella”
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