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Tornano le attività dedicate ai più piccoli! 

 

Sabato 17 ottobre e 21 novembre 2020, alle ore 15:00, si terranno le visite guidate autunnali 

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

Cornello”. 

 

I piccoli visitatori faranno un viaggio alla scoperta del borgo di Cornello e della famiglia che l’ha 

reso conosciuto in tutta Europa: i Tasso. 

 

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.  

 

INFORMAZIONI 

- prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 

- costo: 4 euro a bambino  

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo 

- la fascia d'età consigliata è da 6 a 11 anni 

- è necessario l'uso della mascherina per i bambini di età superiore ai 6 anni 

- la visita si svolgerà all'aperto, per questo consigliamo scarpe comode e abbigliamento adatto alla 

stagione. 

 

 

Anche in autunno il museo rinnova gli appuntamenti con “Bella posta! Avventure di corrieri, 

lettere e francobolli”, una serie di laboratori dedicati ai più piccoli per giocare alla scoperta 

del mondo della posta. 

  

Il primo appuntamento, sarà sabato 31 ottobre 2020, alle ore 15:00, e sarà dedicato ai francobolli 

e a Halloween! 

 

FRANCOBOLLI ANIMALI "HALLOWEEN" 

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 democratizzazione della comunicazione 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.  
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I francobolli hanno avuto anche come soggetti animali spaventosi o entrati nell'immaginario 

popolare come “mostruosi”, per questo il tema del laboratorio saranno i francobolli, gli animali e 

Halloween.  

Il Museo invita i giovani visitatori a mettersi alla prova realizzando il proprio francobollo animale in 

versione Halloween. 

Per l'occasione i bambini sono invitati a partecipare al laboratorio con il loro costume di Halloween! 

 

 

Il secondo appuntamento, sarà sabato 5 dicembre 2020, alle ore 15:00, e vedrà come 

protagonista la lettera. 

 

SCRIVERE LETTERE CON PENNA D'OCA, INCHIOSTRO E CERALACCA 

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie la lettera torna a essere una delle protagoniste di questo 

periodo. 

 

Il Laboratorio è dedicato alla storia delle lettere e della loro scrittura in epoca moderna e prevede la 

scrittura di una lettera con penna d’oca, inchiostro e ceralacca, come al tempo di Francesco 

Tasso.  

 

 

Infine, il terzo appuntamento, sarà sabato 19 dicembre 2020, alle ore 15:00, e sarà dedicato alle 

cartoline di Natale. 

 

CHRISTMAS POSTCARDS 

Christmas Postcards è un laboratorio ludico, aperto a tutti, dedicato alla realizzazione delle 

cartoline di auguri natalizie.  

 

La tradizione dell’invio delle cartoline di Natale risale all’Inghilterra Vittoriana: la prima Christmas 

postcard fu spedita nel 1843 da Sir Henry Cole, il fondatore del Victorian and Albert Museum. La 

storia racconta che Henry Cole, entusiasta sostenitore del sistema postale, avendo molti amici e 

non avendo tempo per scrivere a ciascuno una lettera di Natale, abbia chiesto ad un suo amico, 

l’artista John Callcott Horsley, di progettare quella che sarebbe diventata la prima cartolina di 

Natale: l’illustrazione di una famiglia a un tavolo riprodotta su un pezzo di cartone rigido in cui era 

prestampata la scritta “Buon Natale e Felice anno nuovo a te. Da……. Per……”. In questo modo 

Cole trovò il modo per augurare buone feste a tutti i suoi amici con brevi messaggi. 

 

Diversi decenni dopo, la cartolina di Natale prese piede diventando parte integrante delle 

celebrazioni natalizie in diversi paesi del mondo.  
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Con l'operatrice museale i piccoli visitatori realizzeranno una speciale cartolina di auguri.  

 

INFORMAZIONI: 

- prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti ed entro il giorno prima del laboratorio 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 di fronte al Museo 

- la fascia d'età consigliata è fino a 11 anni. Il laboratorio “Christmas Postcards”, è rivolto a tutti. 

- i laboratori si svolgeranno con un numero minimo di 3 partecipanti 

- è necessario l'utilizzo della mascherina (per i bambini di età superiore ai 6 anni). 

 

 

Le attività sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

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

 

 


