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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” (24-25 maggio)


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. Nelle ultime settimane il materiale originale è stato sostituito con le rispettive riproduzioni


giorni di apertura:	1 marzo - 30 giugno
località:	Padova
nome della manifestazione:	“Mondo vaccini - Mostra interattiva sulla prevenzione delle malattie infettive”
indirizzo esatto:	Museo di storia della medicina, via San Francesco 94
orari di apertura:	da martedì a venerdì 14.30-19; sabato, domenica e festivi 9.30-19
organizzatori:	Istituto superiore di sanità e Museo di storia della medicina
nome referente:	Isabella Bonasera
recapito telefonico:	049.65.87.67
e-mail:	info@musme.it
costo biglietto:	10,00 euro (biglietto intero) comprende la visita al Museo
altri elementi interessanti:	nel contesto della mostra di divulgazione scientifica, Sergio De Benedictis propone due collezioni filateliche, riguardanti la malaria e i chiudilettera antitubercolari del Regno
sito:	https://www.musme.it/mondo-vaccini/


giorni di apertura:	10 aprile - 4 maggio
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Lo Scautismo triestino”
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:	francobolli, cartoline e fotografie di Fabio Ferluga aiutano i visitatori nel ricostruire le origini del movimento giovanile istituito nel 1907 da Robert Baden Powell. La prima esperienza italiana risale al 1915, quando Egon von Lund decise di fondare il Corpo scout marinaro di Trieste. La mostra racconta anche l’operato di questo e di come i ragazzi, durante la Prima guerra mondiale, abbiano lavorato in connessione con il servizio postale militare per smistare, gestire e consegnare la corrispondenza da e per i reparti impiegati durante il conflitto


giorni di apertura:	25 aprile
località:	Rossiglione (Genova)
nome della manifestazione:	“Exponiamoci!”
indirizzo esatto:	Centro fieristico espositivo, via Caduti della Libertà
orari di apertura:	10-18
organizzatori:	Comune ed altri interlocutori, fra cui l’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
recapito telefonico:	342.83.22.843
e-mail:	exponiamocirossiglione@gmial.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra scambio di collezionismo e modellismo


giorno di apertura:	27 aprile
località:	Lucca
nome della manifestazione:	110° anniversario della locomotiva Gr 640 Fs “La signorina”
indirizzo esatto:	complesso monumentale San Francesco, piazza San Francesco
orario di apertura:	9–17
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico del Dopolavoro ferroviario
nome referente:	Giacomo Ricci
recapito telefonico:	348.304.11.03
e-mail:	ricci.giacomo@alice.it
costo biglietto:	ingresso gratuito
mezzi pubblici dalla stazione:	circolare per porta Elisa
altri elementi interessanti:	mostra tematica a tema ferroviario e convegno commerciale


giorni di apertura:	27 aprile - 4 maggio
località:	Bari
nome della manifestazione:	mostra filatelica in occasione del “Bari international film festival”
indirizzo esatto:	teatro Margherita, piazza IV Novembre
orari di apertura:	9-20
organizzatori:	Circolo filatelico barese e Bifest
nome referente:	Sergio De Benedictis
recapito telefonico:	335.703.27.86
e-mail:	circolofilatelicobarese@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	quest’anno il festival è dedicato alla figura di Ennio Morricone. Il Circolo filatelico barese, con un proprio stand all’interno della struttura, testimonia con una mostra di riproduzioni il legame tra cinema e francobolli. Nella mattinata del 30 aprile sarà disponibile, in concomitanza con l’emissione della carta valore sul regista Sergio Leone, un annullo speciale 


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:	4-5 maggio
località:	Cesano Boscone (Milano)
nome della manifestazione:	mostra filatelica
indirizzo esatto:	villa Marazzi, via Dante 47
orari di apertura:	10-19
organizzatori:	Gruppo filatelico cesanese
nome referente:	Giuliano Fabbi (presidente)
recapito telefonico:	02.45.81.430
e-mail:	fabbi.giuliano@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	saranno esposte le collezioni “La Ferrari” e “Stemmi d’Europa”


giorni di apertura:	4-5 maggio
località:	Ozegna (Torino)
nome della manifestazione:	“150 Anniversario della nascita di Giacomo Mattè Trucco”
indirizzo esatto:	ex chiesa della santissima Trinità, piazza Umberto 1
orari di apertura:	sabato 17-19, domenica 9.30-16
organizzatori:	Associazione “'L Gavason” e Associazione circoli e sezioni filateliche Torino e provincia
nome referente:	Roberto Flogisto e Massimo Mancini
recapito telefonico:	368.500.102 e 348.094.38.65
e-mail:	robertoflogisto@libero.it e massimomancini48@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra filatelica a tema automobilistico, annullo (il giorno 5) e raduno d’auto d’epoca per ricordare il progettista dello storico stabilimento Fiat del Lingotto


giorni di apertura:	8 maggio - 14 giugno
località:	Roma
nome della manifestazione:	“Il francobollo: una continua sorpresa”
indirizzo esatto:	istituto comprensivo “Piazza De Cupis”, piazza De Cupis 20
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 10-16
organizzatori:	istituto comprensivo “Piazza De Cupis”
nome referente:	Djana Isufaj
recapito telefonico:	339.61.35.320 (Djana Isufaj)
e-mail:	isufajdjana@hotmail.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	tram 14 (scendere all’ultima fermata di via Prenestina), quindi autobus 112, 313 o 314 (fino a piazza Cesare De Cupis)
altri elementi interessanti:	la mostra è inserita nel progetto “Filatelia e scuola”; l’inaugurazione si svolgerà l’8 maggio alle 15. Tra gli sponsor, l’azienda Vaccari


giorni di apertura:	11 maggio
località:	Torino
titolo della conferenza:	“Il corso particolare”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34 (piano terreno)
orario 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 Francesco Aragno


giorni di apertura:	17-19 maggio
località:	Latina
nome della manifestazione:	“Latinphil 2019”
indirizzo esatto:	frazione di Borgo Faiti, Museo Piana delle Orme, via Migliara 43,5
orari di apertura:	venerdì 14.30-18.30, sabato 9-18.30, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico “Tres tabernae”
nome referente:	Maurizio Prosperi
recapito telefonico:	338.74.73.068
e-mail:	pmaurizio@email.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	su prenotazione, servizio auto
altri elementi interessanti:	esposizione nazionale e di qualificazione, sezioni campioni e competizione, per le classi filatelia tradizionale e storia postale (entrambe moderna e contemporanea), aperta. Si aggiungono convegno commerciale, raduno dei collezionisti di buoni-risposta internazionali, annulli speciali


giorni di apertura:	24 maggio
località:	Como
nome della manifestazione:	mostra filatelica per i 150 anni della tavola periodica degli elementi di Dmitrij Ivanovič Mendeleev
indirizzo esatto:	istituto “Paolo Carcano”, via Castelnuovo 5
orari di apertura:	8-13
organizzatori:	Circolo filatelico canturium
nome referente:	Guido Levera
recapito telefonico:	345.42.258.422
e-mail:	canturium@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	a piedi in circa dieci minuti dalla stazione Como Borghi
altri elementi interessanti:	collezioni tematiche su Dmitrij Ivanovič Mendeleev ed Alessandro Volta, annullo speciale


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:	2 giugno
località:	MARTELLAGO (Venezia)
nome della manifestazione:	“2ª Mostra scambio del collezionista”
indirizzo esatto:	via Lazio 8/G
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico martellago
nome referente:	Andrea Fusati
recapito telefonico:	339.22.97.349
e-mail:	circolofilateliconoale@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero


giorni di apertura:	7-8 giugno
località:	Senigallia (Ancona)
nome della manifestazione:	“Senafil”
indirizzo esatto:	palazzetto Baviera, piazza del Duca
orari di apertura:	venerdì 16-20, sabato 9-19
organizzatori:	Associazione filatelico numismatica senigalliese “Luigi Zampini”
nome referente:	Giancarlo Zampini (presidente)
recapiti telefonici:	334.69.72.475
e-mail:	afnsen@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra e convegno commerciale filatelico numismatico; annullo speciale il giorno 8


giorni di apertura:	29-30 giugno
località:	Massa
nome della manifestazione:	“XLV Giornate filateliche e numismatiche massesi”
indirizzo esatto:	ex colonia Comasca, via Ronchi 106, frazione di Ronchi
orari di apertura:	sabato 9-19, domenica 9-18
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico massese
nome referente:	Circolo filatelico e numismatico massese
recapito telefonico:	331.786.42.76
e-mail:	robyman54@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso liberi
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; annullo per Leonardo da Vinci ed i ventesimo anniversario dell’euro


giorni di apertura:	27-28 settembre
località:	Palermo
nome della manifestazione:	“Pafil 2mila19”
indirizzo esatto:	palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81
orari di apertura:	venerdì 10-19, sabato 9.30-18.30 (orari provvisori)
organizzatori:	Unione filatelica siciliana
nome referente:	Giulio Perricone (presidente)
recapito telefonico:	335.73.90.554
e-mail:	temmy@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione filatelica nazionale (storia postale e filatelia tradizionale entrambe classica e diacronica, interofilia), convegno commerciale, festa per il centenario della Federazione fra le società filateliche italiane


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”



