
Comunicato stampa

Sfizi.Di.Posta il 23 marzo 2023 a Geo, su Rai 3!

Giovedì 23 marzo p.v., intorno alle 16.40, Marco Occhipinti, curatore del

noto blog di storia e storia postale Sfizi.Di.Posta, torna in TV a Geo, la

seguitissima trasmissione in onda in diretta su Rai 3

15 marzo 2023 – Con questa saranno quindici le volte che, a partire dal 2011, Marco Occhipinti appare in

diretta  TV  su  RAI  3 nell’ambito  della  nota  e  apprezzatissima  trasmissione  GEO condotta  da  Sveva

Sagramola ed Emanuele Biggi.

Geo è una trasmissione sui  grandi temi della natura e dell’ambiente con uno sguardo all’attualità,  alle

tradizioni e alla storia. Tra le più seguite dai telespettatori nella fascia temporale in cui va in onda (16-

18,30), sempre in diretta dagli storici studi RAI di via Teulada a Roma, è un contesto molto favorevole allo

scopo che si prefigge Occhipinti: parlare e divulgare la filatelia al grande pubblico, in maniera semplice e

diretta, possibilmente simpatica, e senza alcun tecnicismo.

La storia d’Italia dal Risorgimento ad oggi, i francobolli strani, il Natale, la musica e San Remo, i vulcani e la

funicolare vesuviana, il CAP: sono tutti argomenti sinora trattati da Occhipinti a Geo. Stavolta si parlerà di

Sfizi.Di.Posta, il  noto blog ideato e curato da Occhipinti che da poco ha superato i  13.000 followers su

Facebook e che è attualmente in mostra a Trieste al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa.

Occhipinti mostrerà alcuni dei suoi ‘sfizi’ che spazieranno dalla storia alla natura, dal personaggio famoso

agli animali. Come il lettore di Sfizi.Di.Posta già sa, si tratterà di storie curiose, sfiziose, in cui il documento

postale è strumento, ‘pretesto’, per raccontare le storie stesse.

L’appuntamento è fissato per GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 intorno alle ORE 16.40.

Per chi non riuscisse a essere presente davanti la TV, sarà possibile vedere la puntata in diretta streaming su

Rai Play:

https://www.raiplay.it/dirette/rai3

oppure rivedere la puntata su Rai Replay a partire dall’indomani e per sette giorni:

https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-3&date=23-03-2023

oppure sul canale Geo di Rai Play:

https://www.raiplay.it/programmi/geo/puntate/stagione-2022---2023 



_______________________________________________________

Riferimenti Sfizi.Di.Posta:

Pagina Facebook: www.facebook.com/sfizidiposta

Sito web: www.sfizidiposta.it

Email: info@sfizidiposta.it

Email Marco Occhipinti: marco.occhipinti.1972@gmail.com

_______________________________________________________

Immagini disponibili:

Logo: http://www.sfizidiposta.it/wp-content/uploads/2018/11/Logo-SDP.jpg  

Una delle precedenti apparizioni: http://www.sfizidiposta.it/wp-content/uploads/2023/03/Presenza_Geo.jpg  

Marco Occhipinti: http://www.sfizidiposta.it/wp-content/uploads/2023/03/Occhipinti_curatore_SDP.jpg


