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Appuntamenti


- È possibile inserire gratuitamente nuove manifestazioni, compilando il modulo presente sul sito www.vaccarinews.it (pulsante “mostre ed eventi”)
- Le informazioni di questo prospetto sono state comunicate alla stampa specializzata dai diretti interessati; “Vaccari news”, pur impegnandosi a mantenere aggiornato il calendario, non si assume la responsabilità per dati inesatti o non aggiornati. Prima di recarsi sul posto, si consiglia pertanto di contattare gli organizzatori


Le prossime presenze dell’azienda Vaccari:
	asta Vaccari (23 giugno)
	“Veronafil” (23-24 novembre)




giorni di apertura:	29 maggio - 30 giugno
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Fiori in posta”
indirizzo esatto:	Trieste Centro, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 8.20-19.05, il sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa e associazione 6Idea
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	simonchi@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti:	gli acquerelli, realizzati da artisti di alcuni Paesi, saranno ispirati a francobolli con fiori: verranno realizzati il 26 maggio sul posto. Il 7 giugno alle 17 saranno premiati i tre più meritevoli


giorni di apertura:	1 giugno - 15 luglio
località:	Gemona del Friuli (Udine)
nome della manifestazione:	“Sportland: filatelia e sport, là dove ti porta il vento”
indirizzo esatto:	palazzo Elti, via Bini 9
orari di apertura:	9.30-13 e 15-19 tutti i giorni
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico gemonese
nome referente:	Luciano Vale
recapiti telefonici:	0432.98.30.95, oppure 349.22.69.461
e-mail:	nufil.gemona@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	è la prima mostra filatelico-numismatica e del collezionismo. Previsti, il 23 giugno, annullo e due cartoline dedicati alla Coppa del mondo di parapendio. Inaugurazione l’1 giugno alle 18


giorni di apertura:	7-30 giugno
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Il mondo vegetale ritratto nei francobolli”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 9-13, sabato 9-12.30
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	simonchi@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti:	la mostra, curata da Giorgio Alberti, sarà allestita con materiali della collezione di Giorgio Costantinides. Inaugurazione il 7 giugno alle 17


giorni di apertura:	14-30 giugno
località:	Roccalumera (Messina)
nome della manifestazione:	“Omaggio a Salvatore Quasimodo a 50 anni della morte”
indirizzo esatto:	Parco letterario “Salvatore Quasimodo”, via Di Bella
orari di apertura:	il 14 giugno 9-13, nei giorni successivi concordare un appuntamento telefonando al 320.44.68.804 oppure via mail a parcosalvatorequasimodo@gmail.com
organizzatori:	Circolo filatelico peloritano e Parco letterario “Salvatore Quasimodo”
nome referente:	Antonio Triolo
recapito telefonico:	347.53.89.913
e-mail:	atriolo@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si raggiunge facilmente a piedi
altri elementi interessanti:	verranno esposte, tra l’altro, una collezione tematica dedicata al poeta e cartoline locali


giorni di apertura:	21-30 giugno
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Tre carceri, una mostra”
indirizzo esatto:	spazio filatelia di Poste italiane, via Cordusio 4
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.30-14.30, sabato 8.30-12
organizzatori:	spazio filatelia
nomi referenti:	Paola Brugaletta (responsabile del negozio)
recapiti telefonici:	02.72.48.21.41
e-mail:	brugale4@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana linea 3, fermata “Duomo”, poi linea 1 “Cordusio”
altri elementi interessanti:	la mostra filatelico-artistica raccoglie lavori provenienti dai penitenziari milanesi di Bollate, Opera e San Vittore, realizzati -con il coordinamento del giornalista Danilo Bogoni- nel contesto del progetto “Filatelia nelle carceri”. L’inaugurazione il primo giorno alle ore 11, presente il responsabile per la filatelia di Poste italiane, Fabio Gregori


giorni di apertura:	23 giugno
località:	Torino
titolo della conferenza:	“Michetti: il ritratto di un re”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34 (secondo piano)
orari di inizio:	15
organizzatori:	Unione filatelica subalpina
nome referente:	Ketty Borgogno
recapito telefonico:	347.92.40.167
e-mail:	ketty.subalpina@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	da porta Susa, metro fermata Montegrappa, poi 5 minuti a piedi, oppure linee urbane 13, 65, 71
altri elementi interessanti:	relatore sarà Costantino Caruso


giorni di apertura:	23 giugno
località:	Vignola (Modena)
nome della manifestazione:	asta pubblica
indirizzo esatto:	via Buonarroti 46
orario di inizio:	da definire
organizzatori:	Vaccari srl
nome referente:	Valeria Vaccari
recapito telefonico:	059.771.251
e-mail:	info@vaccari.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	la vendita sarà dedicata a filatelia e storia postale


giorni di apertura:	7-30 luglio
località:	Bergamo
nome della manifestazione:	"Musli", terza edizione
indirizzo esatto:	Museo del liceo, piazza Rosate 4
orari di apertura:	martedì e giovedì 18-21, sabato 17-20
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco con liceo classico “Paolo Sarpi” e Centro italiano filatelia tematica
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	335.84.89.819
e-mail:	info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in un contesto più ampio, verrà esposta la mostra filatelica realizzata dal Cift e dedicata alla “Divina commedia”. Il primo giorno alle 16 si terrà la presentazione; interverranno Corrado Cuccoro (titolo del contributo: “Dalla selva oscura al fulgore paradisiaco: antologizzare la Commedia dantesca”), Marco Panza (“Come è nata la mostra, la filatelia tematica”), Michele Bernardi (“Lo stato attuale della filatelia e gli sviluppi futuri”)


giorni di apertura:	7-9 settembre
località:	Padova
nome della manifestazione:	“Francobolli: un fascino verso il futuro”, congresso dell’Unione stampa filatelica italiana
indirizzo esatto:	albergo Casa del pellegrino, via Cesarotti 21
orari di apertura:	la sede verrà utilizzata sabato dalle 9.45 alle 19.30, domenica dalle 9.15 alle 13
organizzatori:	Unione stampa filatelica italiana
nome referente:	Bruno Crevato-Selvaggi
recapito telefonico:	338.29.26.572
e-mail:	bruno.crevatoselvaggi@tin.it
costo biglietto:	partecipazione libera
mezzi pubblici dalle stazioni:	l’unico tram, oppure gli autobus 3, 5, 12, 16
altri elementi interessanti:	tre giorni per approfondire la filatelia ed il servizio postale; prevede, fra l’altro, la visita agli aspetti postali della Basilica di sant’Antonio (il venerdì pomeriggio), relazioni su numerosi argomenti (sabato e domenica mattina)


giorni di apertura:	21-23 settembre
località:	Settimo Torinese (Torino)
nome della manifestazione:	“200 Anni dell'ufficio postale”
indirizzo esatto:	via Fantina 21
orari di apertura:	10-20
organizzatori:	Associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani, e Cral Antibioticos
nome referente:	Gian Franco Mazzucco
recapito telefonico:	339.37.12.651
e-mail:	gianfrancomazzucco1@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dista dieci minuti a piedi
altri elementi interessanti:	organizzata nel contesto della “Festa del Borgo Nuovo”, la mostra propone la collezione di Gian Franco Mazzucco “La posta a Settimo Torinese dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia”


giorni di apertura:	23-25 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“131ª Veronafil”
indirizzo esatto:	Fiera di Verona, viale del Lavoro
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica scaligera
recapito telefonico:	045.800.77.14 o 045.59.10.86
e-mail:	veronafil@veronafil.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	21 e 61
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand nei primi due giorni
altri elementi interessanti:	salone di filatelia, numismatica, hobbistica, cartoline, telecarte, kinder, piccolo antiquariato. Si aggiungeranno, volute dalla Federazione fra le società filateliche italiane, una manifestazione di letteratura filatelica e l’esposizione “La Grande guerra” (di filatelia tradizionale, storia postale, interofilia, tematica e maximafilia), entrambe a partecipazione internazionale. Poi la nazionale di tematica, tradizionale (moderna e contemporanea), storia postale (sempre moderna e contemporanea), interofilia, maximafilia


giorni di apertura:	2 dicembre - 30 aprile
località:	Gardone Riviera (Brescia)
nome della manifestazione:	“Fiume 1918-1924. Storia, posta, francobolli - La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia”
indirizzo esatto:	Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12
orari di apertura:	9.30-19.30 (chiuso nei lunedì di novembre, dicembre e gennaio, il 24 e 25 dicembre, l’1 gennaio)
organizzatori:	comitato presieduto da Carlo Giovanardi
recapito telefonico:	338.29.26.572 (Bruno Crevato-Selvaggi)
e-mail:	bruno.crevatoselvaggi@tin.it
costo biglietto:	si paga per l’ingresso al Vittoriale, nel cui interno vi è la mostra filatelica
altri elementi interessanti:	il percorso ricostruisce la storia filatelica e postale della città nel centenario della prima emissione (2 dicembre 1918). Quattro le parti: Fiume ungherese nell’ambito dell’Impero Austro-Ungarico; Fiume Stato autonomo dal 1918 al 1924; Fiume italiana dal 1924 al 1945; Fiume sotto l’occupazione jugoslava del 1945-1947, annessa alla Jugoslavia, croata



