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Quando la posta è senza francobolli
È questo, semplificando, il filo conduttore del “XV Colloquio di storia postale”. Si
svolgerà il 18 febbraio, dalle ore 9, a Prato, presso l’Archivio di stato. La partecipazione è
libera
Prato (12 gennaio 2017) - Anche per il 2017, il “Colloquio di storia postale” si svolgerà nel mese
prossimo, per la precisione il giorno 18 febbraio. Sempre presso l’Archivio di stato cittadino,
collocato in via Ser Lapo Mazzei 41.
Dietro, l’Istituto di studi storici postali onlus che, per una mattinata abbondante (l’inizio è fissato
per le ore 9), metterà allo stesso tavolo studiosi, cultori della materia e collezionisti per
confrontarsi su un filo conduttore comune. Per l’attuale edizione, la quindicesima, sarà “Senza
francobolli. Altri sistemi di affrancatura, prima del francobollo, nell'emergenza, oggi e domani”.
La partecipazione è libera.
QUESTO IL PROGRAMMA DI MASSIMA:
- Adriano Cattani, “Evoluzione dell’affrancatura delle lettere in periodo prefilatelico”
- Alberto Cavalieri, “Evoluzione della franchigia postale dalle Regie provincie dell’Emilia al Regno
d’Italia”
- Lorenzo Carra, “1866. In attesa dei francobolli italiani”
- Franco Napoli, “Alcune situazioni particolari della posta militare nella Prima guerra mondiale”
- Alcide Sortino, “Bolli ovali di esenzione”
- Marco Occhipinti, “Terremoti, alluvioni, posta”
- Donatella Schürzel, “Memoria, separazione, ricongiungimento: lettere istriane”
- Flavio Rota, “Francobolli automatici”
- Nicola Luciano Cipriani, “Storia delle «tp label»”
- Claudio Ernesto Manzati, “«Postebollo», una meteora nel firmamento della post filatelia”
“Anche questa volta -confermano dalla sede- abbiamo cercato di mettere insieme più esperienze e più
visioni, così da dimostrare quanto il quadro sia ampio e variabile, sia in senso temporale, sia tecnico”.
I SUCCESSIVI TITOLI
17 febbraio 2018. “XVI Colloquio di storia postale”
“Posta ed emigrazione. Popoli in movimento, traversate, accoglienza”
16 febbraio 2019. “XVII Colloquio di storia postale”
“I costi della posta. Tariffe, luoghi, servizi, impianti”
servizio stampa e comunicazione: Fabio Bonacina, mail ufficio.stampa@issp.po.it

Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei 37 - 59100 Prato
telefono 0574.604.571 - e-mail ufficio.stampa@issp.po.it - internet www.issp.po.it
codice fiscale 01.877.640.480 - partita iva 01.768.930.974 - conto corrente postale 13.731.500

