
 
 

Museo dei Tasso e della Storia Postale 

 
Da venerdì 19 aprile a domenica 12 maggio 2019, il Museo dei Tasso e della Storia postale 

(via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bergamo-) organizza il laboratorio “fai da te” dal titolo: 

“MailArt: trasformiamo la posta in arte”, la posta diventa un’opera d’arte con carta, forbici, 

colori e tanta fantasia. 
 

 

Il laboratorio prende spunto dal movimento artistico della Mail Art che utilizzava la posta per creare 

opere d’arte e contemporaneamente realizzare una corrispondenza. 
 

 

L’arte passa attraverso la busta che, con   carta, forbici, colori e fantasia sarà lo strumento con cui 

i visitatori del Museo si confronteranno per realizzare la loro MailArt. È ammessa qualsiasi tecnica, 

senza limite di dimensioni se non quelle “postabili”. Condizione imprescindibile però, è quella che 

le opere viaggino attraverso la posta. 
 

 

“Facce da francobollo” continua anche con questo laboratorio. Il Museo invita i visitatori a giocare 

con la grande busta posizionata nella prima sala, facendosi un selfie e ritornando a essere vere e 

proprie “facce da francobollo”. 
 

 

Informazioni: 

- laboratorio “fai da te” 

- dal 19 aprile al 12 maggio 2019 nei giorni e orari di apertura del Museo 

- per tutti 

- Costo: 2,10 euro (1 euro a cui va aggiunto il costo di 1,10 euro del francobollo per la spedizione 

della MailArt) 
 

 

Inoltre, lunedì 22 aprile 2019, alle ore 15.00, il Museo organizza la visita guidata gratuita per 

bambini e famiglie “Sulle tracce di mercanti, corrieri, santi e artisti: viaggio nel borgo 

medievale di Cornello”. 
 

 

I bambini diventeranno degli esploratori che, attraverso alcuni elementi presenti nel borgo, 

ricostruiranno, con l’operatrice museale, la storia del borgo medievale di Cornello e quella della 

famiglia Tasso. 
 

 

Visita consigliata ai bambini dai 6 agli 11 anni. 

Prenotazione consigliata. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com 
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