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SERVIZIO STAMPA 

La posta in viaggio 
 
O meglio: “Posta ed emigrazione. Popoli in movimento, traversate, accoglienza”. È il 
tema del “XVI Colloquio di storia postale”, che l’Issp organizzerà a Prato il 17 febbraio 
 
Prato (15 gennaio 2018) - Il tema si presta a mille interpretazioni, come al solito. Questa volta 
vede al centro le persone che si muovono e la relativa corrispondenza. Non importa perché si 
spostano: per scappare da una guerra, per cercare fortuna o banalmente per una vacanza. 
L’importante, insomma, è che impieghino il servizio postale.  
“Posta ed emigrazione. Popoli in movimento, traversate, accoglienza”. È questo il filo conduttore 
che sta alla base del nuovo “Colloquio di storia postale”, il sedicesimo. Organizzato dall’Istituto 
di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, si svolgerà durante la mattinata di sabato 17 
febbraio. Naturalmente, all’Archivio di stato della città toscana, situato in via Ser Lapo Mazzei 
41.  
Al tavolo in qualità di relatori (ogni intervento si svilupperà per quindici minuti) vi saranno 
studiosi, collezionisti ed altri esperti. 
La partecipazione è libera. 
 
 
IL PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
9.20 Saluti istituzionali di 
 Diana Toccafondi, direttore dell’Archivio di stato di Prato 
 Andrea Giuntini, direttore dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus 
 
9.40 Bruno Crevato-Selvaggi, “I mongoli in movimento e la loro posta” 
10 Lorenzo Carra, “Tracce postali dell’emigrazione mantovana nel mondo” 
10.20 Mario Coglitore, “Diaspore postali. Storie di donne e di confini” 
10.40 Angelo Piermattei, “I viaggi transoceanici dei Viti, una famiglia di imprenditori” 
11 pausa caffè 
11.10 presentazione dei fondi Pastormerlo e Guarducci all’Istituto 
11.20 Giorgio Khouzam, “La posta europea” 
11.40 Maria Grazia Chiappori, “Persecuzione e migrazione” 
12 Simone Fagioli, “Andare, tornare, ricordare. Filippo Mazzei nell'iconografia filatelica” 
12.20 Donatella Schurzel, “Lettere da un progetto di ricerca” 
12.40 Massimiliano Pezzi, “La fortunata carriera di diplomatico borbonico a Costantinopoli nel 

Settecento (1740-1794)” 
13 Michele Caso, “Per un’altra emigrazione: la formazione delle linee aeree a grande raggio 

verso Asia e Oceania” 
13.20 discussione e chiusura 
13.30 pranzo 
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