
Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa 

 
Giovedì 27 luglio 2017 alle ore 17.30  

 

al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa 

di Trieste in piazza Vittorio Veneto, 1 

 

inaugurazione della mostra 

 

La musica in Europa tra Settecento e Ottocento 
Collezione filatelica di Mario Tiberio 

 

 

Con la partecipazione dell’ensemble 

 “THERESIANUM”  

 composto da 
 

MARCO FAVENTO e MARCO ZANETTOVICH  - Violini 
 

LARA DI MARINO  - Viola 
 

DAVIDE ZOTTI  - Violoncello 
 

MARTA MACUZ  - Clarinetto 

 

La sua presenza sarà particolarmente gradita 

 



Nella serie di eventi dedicati ai trecento anni dalla nascita di Maria Teresa d’Austria, il Museo 

Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste promuove una nuova iniziativa dedicata alla 

filatelia, la mostra “Musica in Europa tra Settecento e Ottocento”.  Una rassegna filatelico 

tematica realizzata dal collezionista triestino Mario Tiberio. 

La collezione comprende due periodi della storia musicale europea, dal Classicismo al 

Romanticismo. Ogni periodo risulta caratterizzato non solo dall’emissione di un francobollo 

riguardante un determinato compositore ma pure da manifestazioni musicali, concorsi, 

ricorrenze di importanti teatri europei. Il materiale documentativo consta di francobolli, buste, 

foglietti e annulli figurati. Le emissioni sono di paesi diversi, a commemorare i grandi maestri del 

Classicismo, da Franz Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart, per arrivare al secolo 

romantico di cui L. van Beethoven traccia le prime strade.  

La rassegna filatelica dà spunto per conoscere e riflettere sulla particolare versatilità di Maria 

Teresa d’Austria che, lungimirante sovrana, aveva coltivato pure l’arte musicale. Stando alle 

cronache, Maria Teresa sapeva suonare il clavicembalo e possedeva una voce bellissima tanto da 

poter cimentarsi nell’opera lirica. Sensibile all’arte in generale, la sovrana si impegnò per ridare il 

teatro a Milano. Fu proprio Lei infatti a dare impulso alla ricostruzione del Regio Ducal Teatro 

distrutto da un incendio. Il nuovo teatro venne eretto sul luogo dove si ergeva la chiesa di Santa 

Maria della Scala. Per tale ragione la nuova struttura diventerà quel prestigioso teatro che oggi 

risponde al nome di “Alla Scala”. 

 

 

 

La mostra sarà visitabile fino al  26 settembre 2017. 


