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Torna “Bella posta! Avventure di corrieri, lettere e francobolli”. 

 

Sabato 3, 17 e 31 luglio, domenica 22 e venerdì 27 agosto, domenica 19 settembre 2021, alle ore 

15:00, il Museo dei Tasso e della Storia postale organizza “Bella posta! Avventure di corrieri, 

lettere e francobolli” una serie di laboratori ludico-educativi dedicati alla scoperta della posta. 

 

Sei laboratori che porteranno i più piccoli a confrontarsi e scoprire un mondo scomparso e di cui 

stiamo perdendo traccia. 

 

Si ringrazia: 

- il B&B La tana del tasso di Camerata Cornello  

- la Parrocchia di Camerata Cornello 

- Ugo Salata per la partecipazione al laboratorio “Francobolli, che passione!” 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

Museo dei Tasso e della Storia postale: sito internet www.museodeitasso.com; e-mail 

info@museodeitasso.com, tel. 0345 43479 (da mercoledì a domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 

14:00 alle 18:00). 

 

 

 

I LABORATORI 

 

Sabato 3 luglio 2021, ore 15:00 

SCRIVERE LETTERE CON PENNA D'OCA, INCHIOSTRO E CERALACCA 

 

Il Laboratorio è dedicato alla storia delle lettere e della loro scrittura prima dell’avvento del pennino e 

della penna a sfera.  

I partecipanti si cimenteranno con la scrittura di una lettera con penna d’oca, inchiostro e ceralacca, 

come al tempo di Francesco Tasso. 

 

Informazioni: 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 3 partecipanti 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo. Il laboratorio si svolgerà negli spazi comuni del B&B “La tana 

del Tasso” che si trova nel borgo di Cornello 
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- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni 

- Note: è necessario indossare la mascherina per i bambini sopra i 6 anni 

- Laboratori a cura di: Museo dei Tasso e della Storia postale. 

 

 

Sabato 17 luglio 2021, ore 15:00 

FRANCOBOLLI, CHE PASSIONE! 

 

Sempre meno usati e sempre più difficili da trovare, i francobolli sono stati un oggetto indispensabile 

per le comunicazioni prima delle e-mail.  

 

Sono stati un importante strumento di apertura della comunicazione a sempre più persone e hanno 

contribuito alla diffusione di volti di regnanti, di luoghi, animali e fiori esotici, di opere d’arte e 

d’architettura, di fumetti e non solo. Hanno raccontato storie incredibili di personaggi straordinari, ci 

hanno portato nello spazio e in fondo al mare. Sono stati uno strumento di conoscenza, ma anche di 

propaganda, basti pensare alle emissioni del periodo fascista. 

 

Il laboratorio “Francobolli, che passione!” è dedicato alla scoperta del fascino discreto dei francobolli 

guidati da un collezionista che ha fatto di queste piccole vignette di carta l’oggetto della sua passione. 

 

Informazioni: 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 3 partecipanti 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo. Il laboratorio si svolgerà negli spazi comuni del B&B “La tana 

del Tasso” che si trova nel borgo di Cornello 

- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni 

- Note: è necessario indossare la mascherina per i bambini sopra i 6 anni 

- Laboratori a cura di: Ugo Salata, esperto di francobolli. 

 

  

Sabato 31 luglio, venerdì 27 agosto e domenica 19 settembre 2021, ore 15:00 

MAILART: TRASFORMIAMO LA POSTA IN ARTE 

 

Il laboratorio si collega alla mostra dedicata alla Mail Art organizzata dal museo con il mail-artista 

Ruggero Maggi visibile nella Sala Mercatorum del museo dal 25 luglio al 26 settembre 2021.  
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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 

giovani partecipanti si confronteranno per realizzare la loro Mail Art.  

È ammessa qualsiasi tecnica, senza limite di dimensioni se non quelle “postabili”. Condizione 

imprescindibile però, è quella che le opere viaggino attraverso la posta. 

 

Informazioni: 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 3 partecipanti 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo 

- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni 

- Note: è necessario indossare la mascherina per i bambini sopra i 6 anni 

- Laboratori a cura di: Museo dei Tasso e della Storia postale. 

 

 

Domenica 22 agosto 2021, ore 15:00 

LE AVVENTURE DEL CORRIERE - KAMISHIBAI 

 

“Le avventure del corriere” porterà i piccoli partecipanti in viaggio con il corriere Gabriele e il suo 

fidato cavallo Pasino attraverso regni sconosciuti e pericolosi.  

La storia è raccontata attraverso il Kamishibai, una forma di narrazione per immagini che ha avuto 

origine nel Giappone del XII secolo. 

 

 

Informazioni: 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 3 partecipanti 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo. Il laboratorio si svolgerà negli spazi comuni del B&B “La tana 

del Tasso” che si trova nel borgo di Cornello 

- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni 

- Laboratori a cura di: Museo dei Tasso e della Storia postale 



 
 

 


