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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:
	“Convegno filatelico bergamasco” (8-9 febbraio)
	“Milanofil” (22-23 marzo)
		“Veronafil” (24-26 maggio)



giorni di apertura:	fino al 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:	fino al 30 aprile
località:	Gardone Riviera (Brescia)
nome della manifestazione:	“Fiume 1850-2018. La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia 1918-1924”
indirizzo esatto:	galleria del Cavalcavia presso il Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12
orari di apertura:	9-16 (dal 31 marzo fino alle 19), chiuso nei lunedì di dicembre e gennaio, il 24 e 25 dicembre, a Capodanno
organizzatori:	Associazione per lo studio e la promozione della filatelia e della storia postale fiumana nel centenario
recapito telefonico:	338.29.26.572 (Bruno Crevato-Selvaggi)
e-mail:	bruno.crevatoselvaggi@tin.it
costo biglietto:	si paga per l’ingresso al Vittoriale (biglietto intero senza Prioria: 10,00 euro), nel cui interno vi è la mostra
altri elementi interessanti:	il percorso ricostruisce la storia filatelica e postale della città nel centenario della prima emissione (2 dicembre 1918) arrivando ad oggi. Inaugurazione ad invito il 2 dicembre


giorni di apertura:	19-27 gennaio
località:	Legnago (Verona)
nome della manifestazione:	“Cavalcaselle 200”
indirizzo esatto:	Museo Fioroni, via Matteotti 39
orari di apertura:	sabato 15.30-19.30, domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico “Sergio Rettondini”
nome referente:	Circolo filatelico e numismatico “Sergio Rettondini”
recapito telefonico:	0442.27.732
e-mail:	danilo.bogoni@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra filatelica intende onorare, nel bicentenario dalla nascita, Giovanni Battista Cavalcaselle, “pioniere della storia dell’arte come disciplina e precursore della tutela del patrimonio artistico italiano”. Annullo speciale il 19 gennaio


giorni di apertura:	19 gennaio - 2 febbraio
località:	Trieste
nome della manifestazione:	mostra collegata al progetto “Filatelia nelle carceri”
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Galatti 7/b
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 8.20-13.35, sabato 8.30-12.35
organizzatori:	Poste italiane e Circolo filatelico 26
nome referente:	Daniela Catone (responsabile del negozio)
recapito telefonico:	040.67.64.605
e-mail:	catoned@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti:	la mostra proporrà i lavori realizzati su vari argomenti con il Circolo filatelico 26 (è il numero del civico riguardante il penitenziario del Coroneo). L’inaugurazione il primo giorno alle ore 11


giorni di apertura:	24 gennaio - 2 marzo
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Dalla lettera all’email, l’evoluzione della comunicazione scritta nel tempo”
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 racconta l’evoluzione e la trasformazione della comunicazione scritta. Costituisce una delle tappe del percorso tracciato dalla rassegna collettiva “Comunica - dai graffiti agli emoji”, ideata dall’associazione culturale 6Idea. Inaugurazione il 23 alle 11


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:	25 gennaio - 10 febbraio
località:	Rovereto (Trento)
nome della manifestazione:	“Foto, lettere, cartoline e francobolli testimoni della nostra storia”
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, Biblioteca civica “Girolamo Tartarotti”, Comune ed altre realtà
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:	la mostra, organizzata per il “Giorno della Memoria”, impiega il materiale di Franco Trentini; previste visite guidate per scuole e gruppi, da prenotare telefonando allo 0464.45.25.00


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:	8-9 febbraio
località:	Bergamo
nome della manifestazione:	“63° Convegno filatelico bergamasco” e “54° Convegno numismatico nazionale”
indirizzo esatto:	Starhotels cristallo palace, via Ambiveri 35
orari di apertura:	venerdì 15-18, sabato 9-18
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco e Circolo numismatico bergamasco
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	342.17.69.908 oppure 335.84.89.819
e-mail:	info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	previsti, inoltre, mostra ed annullo


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:	9-10 marzo
località:	Cremona
nome della manifestazione:	“42ª Giornata filatelica numismatica e del collezionismo”
indirizzo esatto:	palestra di Cavatigozzi, via Grassi
orari di apertura:	sabato 9-18, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico cremonese
nome referente:	Federico De Gennaro (presidente)
recapito telefonico:	0372.178.63.28
e-mail:	cfncremona@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	accanto al convegno commerciale, la mostra tematica “69 Dopo Cristo- 2019: l’assedio di Cremona”


giorni di apertura:	16 marzo
località:	Pontedera (Pisa)
nome della manifestazione:	“Valderaphil 2019”
indirizzo esatto:	Centrum sete sóis sete luas”, viale Piaggio 82
orari di apertura:	9-18.30
organizzatori:	Gruppo collezionisti della Valdera
nome referente:	Moreno Bertini
recapito telefonico:	320.32.63.923
e-mail:	morenobertini@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	accanto al convegno commerciale dedicato a vari generi collezionistici, la mostra “L’uomo sulla Luna”


giorni di apertura:	22-23 marzo
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Milanofil”
indirizzo esatto:	Superstudio, via Tortona 27
orari di apertura:	9.30-18.30 (orari da confermare)
organizzatori:	Poste italiane
nome referente:	Rosanna Miligi
recapito telefonico:	06.54.88.53.88
e-mail:	miligir@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana 2 (fermata “Porta Genova”) e 700 metri a piedi
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand
altri elementi interessanti:	convegno commerciale, mostre ed incontri


giorni di apertura:	5-6 aprile
località:	Bologna
nome della manifestazione:	“XXVII Convegno di primavera”
indirizzo esatto:	Nuovo palanord (parco Nord), via Stalingrado 83 (zona Fiera), uscita tangenziale n.7bis direzione Ferrara
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica bolognese
nome referente:	Associazione filatelica numismatica bolognese
recapito telefonico:	388.44.37.025
e-mail:	segreteria@afnb.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus n°25 e, sabato, navetta gratuita dall’uscita su via Carracci a cominciare dalle ore 8.40 (ogni 40 minuti)
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, telecarte ed hobbistica. Annulli speciali. Parcheggio 3,00 euro per l’intera giornata


giorni di apertura:	6 aprile
località:	Empoli (Firenze)
nome della manifestazione:	“Toscana 2019”
indirizzo esatto:	palazzo delle Esposizioni, piazza Guerra
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Associazione per lo studio della storia postale toscana
nome referente:	Associazione per lo studio della storia postale toscana
recapito telefonico:	333.89.75.175
e-mail:	Bravo.90@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, cartoline, libri, documenti e numismatica; mostra filatelica; numero unico; annullo; riunione dei circoli filatelici toscani; riunione dell’Aspot
sito	www.ilpostalista.it


giorni di apertura:	7 aprile
località:	Lana (Bolzano)
nome della manifestazione:	“38ª Lanaphil”
indirizzo esatto:	casa Raiffeisen, via Hofer 9
orari di apertura:	9-14
organizzatori:	Albert Innerhofer
nome referente:	Albert Innerhofer
recapito telefonico:	338.49.01.550
e-mail:	albertinnerhofer@web.de
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	il luogo è poco distante dalla stazione Lana - Postal
altri elementi interessanti:	incontro a respiro internazionale rivolto ai collezionisti di francobolli, cartoline, annulli, monete, banconote, schede telefoniche, militaria, santini, grafica, libri, foto ed altre curiosità


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


giorni di apertura:	24-26 maggio
località:	Verona
nome della manifestazione:	“132ª 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


giorni di apertura:	28-30 novembre
località:	Monaco Principato
nome della manifestazione:	“Monacophil 2019”
indirizzo esatto:	espace “Léo Ferré”, Monaco top cars collection e Musée des timbres et des monnaies, tutti alle terrasses de Fontvieille
orari di apertura:	10-17.30
organizzatori:	Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie
nome referente:	Patrick Maselis
recapito telefonico:	00.32.51.20.31.11
e-mail:	info@maselis.be
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	oltre al convegno commerciale, la manifestazione si caratterizzerà per le mostre inerenti l’Egitto ed il corriere marittimo, nonché i “100 francobolli e documenti emblematici”



