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Grazie Marconi, una mostra a Bologna
09 Feb 2018 - 22:30
Dagli apparecchi del suo laboratorio alle moderne invenzioni che hanno fatto seguito all'idea marconiana
fino alle decine di emissioni filateliche dedicate alla radio, questo il percorso della mostra "Il genio di
Marconi" che si unisce ad un sonoro grazie all'inventore nato a pochi passi dalla Prefettura di Bologna
dove si svolge l'evento, dal 17 al 26 febbraio 2018. Annullo filatelico il giorno dell'apertura. "Grazie
Marconi"... l'uomo che diede voce all'aria" ecco il titolo della mostra (17-28 febbraio 2018) promossa
dalla Prefettura di Bologna in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi, Museo Pelagalli e
il Circolo filatelico Guglielmo Marconi. Ricordare e ringraziare il grande Guglielmo Marconi, padre di
quelle stesse onde radio scoperte a fine '800 che hanno consentito l'evoluzione della comunicazione,
dicono gli organizzatori, è un importante scopo dell'iniziativa che unisce altre invenzioni del mondo
delle comunicazioni una sala dedicata alla vicenda storica del grande scienziato nonché al patrimonio
scientifico che ha lasciato. Nell'angolo dedicato alla filatelia e al collezionismo i francobolli emessi in
tutto il mondo e il 17 febbraio (entrando in prefettura da Via IV Novembre, 24) l'annullo (orario
8.00-13.00) predisposto dalle Poste Italiane (U.P. Bologna Centro / Sportello filatelico Piazza Minghetti,
4 – 40124 Bologna - tel. 051 2756736-7).
La mostra sarà visitata ogni mattina da numerose scolaresche, il pomeriggio (ingresso gratuito) visita per
tutti.
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