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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:
		“Veronafil” (23-24 novembre)




giorni di apertura:	2-17 novembre
località:	Rovereto (Trento)
nome della manifestazione:	“Uomini in trincea 1914-1918”
indirizzo esatto:	Biblioteca civica “Girolamo Tartarotti”, corso Bettini 43
orari di apertura:	da lunedì a sabato 9-22, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo culturale numismatico filatelico roveretano e Biblioteca civica “Girolamo Tartarotti”
nome referente:	Nereo Costantini
recapito telefonico:	0464.435.108
e-mail:	info@ccnfr.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione: 	si trova a 400 metri
altri elementi interessanti:	dalla collezione di Ivan Damin, corrispondenze, cartoline, divise, materiale sanitario ed altro, sempre inerente conflitto


giorni di apertura:	3-18 novembre
località:	Chivasso (Torino)
nome della manifestazione:	“Da prigionieri a uomini liberi. L’Armata polacca in Italia 1918-1919”
indirizzo esatto:	ex biblioteca, piazza Generale Dalla Chiesa
orari di apertura:	14.30-18.30, chiuso domenica
organizzatori:	Ognisko Polskie w Turynie e Circolo filatelico chivassese
nomi referenti:	Fiorenzo Azzoni e Massimo Mancini
recapiti telefonici:	366.41.02.598 e 348.094.38.65
mezzi pubblici dalla stazione:	dieci minuti a piedi
altri elementi interessanti:	mostra storica affiancata da percorso filatelico “Omaggio alla Polonia”; annullo speciale il 3 novembre


giorni di apertura:	3-30 novembre
località:	Genova
nome della manifestazione:	centenario della Grande guerra
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Dante 4
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Centro italiano filatelia resistenza
nome referente:	Carla Amadei (responsabile del negozio)
recapito telefonico:	010.53.18.799
e-mail:	amadeic@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana, fermata “De Ferrari”
altri elementi interessanti:	la mostra propone cartoline in franchigia e non, giornali, medaglie ed altri oggetti dedicati alla Grande guerra 


giorni di apertura:	3 novembre - 10 marzo
località:	Montecassino (Frosinone)
nome della manifestazione:	“Dagli albori del francobollo”
indirizzo esatto:	Abbazia, via Montecassino
orari di apertura:	9-16.45 tutti i giorni, anche Natale e Capodanno
organizzatori:	Abbazia
nome referente:	Marco Occhipinti
recapito telefonico:	338.75.05.757
e-mail:	occhipinti.m@tiscali.it
costo biglietto:	3,00 euro (la domenica e i festivi 5,00) per il percorso turistico del monumento, all’interno del quale si trova la mostra
altri elementi interessanti:	l’Abbazia ha un fondo filatelico molto corposo (dal “Penny black” agli Antichi Stati d’Italia, Regno, buste e cartoline legate alla struttura e a san Benedetto); ecco perché ha deciso di mettere in mostra il materiale più interessante. Per l’obiettivo è stato incaricato Marco Occhipinti 


giorni di apertura:	4-25 novembre
località:	Viareggio (Lucca)
nome della manifestazione:	“Viareggio nel centenario della Grande guerra”
indirizzo esatto:	villa Paolina, via Machiavelli 2
orari di apertura:	da mercoledì a sabato 15.30-19.30, domenica 9.30-13.30 e 15.30-19.30
organizzatori:	Circolo filatelico “Giacomo Puccini” e altre realtà
nome referente:	Silvano Pasquali
recapito telefonico:	349.73.07.386
e-mail:	filatelicopuccini@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in programma, tra l’altro, una mostra di lettere e reperti riguardanti la crocerossina Elvira Bonetti, decorata con la medaglia di bronzo al valor militare. Inaugurazione il 4 novembre alle ore 11 (lo stesso giorno verrà impiegato un annullo speciale)


giorni di apertura:	6-19 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“La guerra dei nostri nonni - La Grande guerra 1915-1918 in cartolina”
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Teatro Filarmonico 11
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Poste italiane
nome referente:	Sinforosa Borneo
recapito telefonico:	045.80.59.946
e-mail:	borneosi@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra di cartoline proposta da Roberto Rossini e suddivisa in quattro temi: i parametri della guerra, i protagonisti, la guerra in estrema sintesi, aspetti particolari


giorni di apertura:	8 novembre - 3 dicembre
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Posta di guerra”
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 propone una selezione del materiale raccolto da Giuseppe Vincenzo Badin riguardante la posta militare. Annullo l’8 novembre


giorni di apertura:	9-16 novembre
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Anno nazionale del cibo italiano”
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:	in mostra francobolli ed annulli sul tema; si aggiungono foto provenienti dall’Archivio storico di Poste italiane; inaugurazione il primo giorno alle 11.30


giorni di apertura:	13-30 novembre
località:	Torino
nome della manifestazione:	“90 Anni del dirigibile «Italia»” al polo Nord”
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Alfieri 10
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Turinpolar
nome referente:	Lodovico Sacchi
e-mail:	lodovico.sacchi@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere anche a piedi
altri elementi interessanti:	mostra carto-filatelica di Luigi Mobiglia e Lodovico Sacchi; annullo il 17 novembre


giorni di apertura:	17 novembre
località:	Appiano (Bolzano)
nome della manifestazione:	“Eppanphil”
indirizzo esatto:	sala Raiffeisen, via Cappuccini 25
orari di apertura:	9-13
organizzatori:	Südtiroler philatelisten-jugend
nome referente:	Oswald von Troyer
recapito telefonico:	348.24.18.359
e-mail:	eppanphil@briefmarke.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale riguardante francobolli, cartoline, annulli speciali, monete, carte telefoniche


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:	1 dicembre
località:	Livorno
nome della manifestazione:	“Livorno colleziona”
indirizzo esatto:	circolo Arci, via Cuoco
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico livornese
nome referente:	Daniele Arditti
recapito telefonico:	347.86.01.091
e-mail:	daniele.arditti@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	Lam rossa, bus 9
altri elementi interessanti:	accanto al convegno commerciale, vi sarà una piccola mostra sulle cartoline della città


giorni di apertura:	2 dicembre - 30 aprile
località:	Gardone Riviera (Brescia)
nome della manifestazione:	“Fiume 1850-2018. La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia 1918-1924”
indirizzo esatto:	Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12
orari di apertura:	9-16.45 (chiuso nei lunedì di 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. Inaugurazione il 2 dicembre




2019


giorni di apertura:	25-26 gennaio
località:	Piacenza
nome della manifestazione:	“37° Pantheon”
indirizzo esatto:	Piacenza expo, via Tirotti 11, località Le mose
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Piacenza expo spa
nome referente:	Piacenza expo spa
recapito telefonico:	0523.60.27.11
e-mail:	commerciale1@piacenzaexpo.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione	bus 19
altri elementi interessanti:	fiera piacentina di filatelia, numismatica, collezionismo, cartoline, telecarte


giorni di apertura:	2-3 febbraio
località:	Forlì
nome della manifestazione:	76° Convegno “Città di Forlì”
indirizzo esatto:	Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 2
orari di apertura:	sabato 9-18, domenica 8.30-12.30
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico forlivese
nome referente:	Primo Valli
recapito telefonico:	366.50.94.402
e-mail:	cfnforli@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus
altri elementi interessanti:	saranno presenti Poste italiane ed Ufficio filatelico e numismatico di San Marino. Prevista anche una mostra


giorni di apertura:	16 febbraio
località:	Treviso
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	hotel Gran consiglio, via Terraglio 140
orari di apertura:	9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia e numismatica


giorni di apertura:	12-13 aprile
località:	Montichiari (Brescia)
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Fiera di Montichiari, via Brescia 129
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia e numismatica


giorni di apertura:	3-4 maggio
località:	Genova Sampierdarena
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Rds stadium, lungomare Canepa 155
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova a cinquecento metri dalla stazione ferroviaria di Sampierdarena
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia e numismatica

