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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:	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:	2 maggio - 8 giugno
località:	Firenze
nome della manifestazione:	mostra filatelica dedicata a Leonardo da Vinci
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Pellicceria 3
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Pose italiane
nome referente:	Alberto Giovani (responsabile del negozio)
recapito telefonico:	055.27.36.397
e-mail:	giovania@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	due le collezioni esposte: “Leonardo attraverso i suoi scritti” (di Fabrizio Fabrini) e “Leonardo da Vinci” (di Sergio Chieppi). Inaugurazione il 2 maggio alle 13.30


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:	18-25 maggio
località:	Villarbasse (Torino)
nome della manifestazione:	“5 Passi da gigante verso la Luna e oltre”
indirizzo esatto:	palazzo Mistrot, via alla Fonte 8
orari di apertura:	sabato e domenica 10.30-12.30 e 15-18.30, gli altri giorni a richiesta per le scuole
organizzatori:	Associazione italiana di astrofilatelia e Comune
nome referente:	Umberto Cavallaro
recapito telefonico:	348.330.33.02
e-mail:	ucavallario@asitaf.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra filatelica, modelli spaziali, cibo spaziale (cosa mangiano gli astronauti nello spazio). Inaugurazione il 18 maggio alle 10.30, presente l’astronauta Paolo Nespoli


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:	1-2 giugno
località:	Vignola (Modena)
nome della manifestazione:	“1919-2019 Cento volte Coppi”
indirizzo esatto:	sala della Meridiana, piazza dei Contrari 2
orari di apertura:	9.30-12.30 e 15-19
organizzatori:	Gruppo filatelico “Città di Vignola” e Pedale vignolese
nome referente:	Giovanni Gamberini (presidente Gruppo filatelico)
recapito telefonico:	338.62.96.608
e-mail:	g.gamberini@database.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	mostra storico filatelica dedicata a Fausto Coppi in occasione del centenario della nascita. Il materiale è di Franco Manzini. Sabato annullo speciale e, alle 16.30 nella vicina sala dei Contrari della Rocca, presentazione del libro omonimo, curato da Roberto Fiorini ed illustrato da Claudio Pesci


giorni di apertura:	1-27 giugno
località:	Pisa
nome della manifestazione:	“La città di Pisa attraverso i francobolli”
indirizzo esatto:	palazzo Gambacorti, lungarno Gambacorti 1
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 9-19, sabato 9-13
organizzatori:	Comune
nome referente:	Fabrizio Fabrini
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in occasione del “Giugno pisano” verrà proposta la collezione di Fabrizio Fabrini, un percorso filatelico tra storia, arte, economia e tradizioni. Inaugurazione l’1 giugno alle 11.30; annunciati l’assessore alla cultura Andrea Buscemi, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il responsabile di Poste italiane filatelia Fabio Gregori


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:	22-23 giugno
località:	Castellammare di Stabia (Napoli)
nome della manifestazione:	“XI Memorial Correale”
indirizzo esatto:	Accademia il gusto di imparare, via De Gasperi 327
orari di apertura:	sabato 9-20, domenica 9-14
organizzatori:	Circolo filatelico-numismatico “Tempo libero”
nome referente:	Attilio Maglio
recapito telefonico:	349.81.25.912
e-mail:	clubdeltempolibero@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia


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 il ventesimo anniversario dell’euro


giorni di apertura:	6-13 luglio
località:	Asiago (Vicenza)
nome della manifestazione:	mostra in occasione del 49° Premio internazionale Asiago d’arte filatelica
indirizzo esatto:	sala della Reggenza, via Stazione 1
orari di apertura:	sabato e domenica 9-12.30 e 15.30-19, da lunedì a venerdì 15.30-19
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico “Sette Comuni”
nome referente:	Valter Forte (presidente)
recapito telefonico:	380.31.57.604
e-mail:	circolo7comuni@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra propone una personale dell’artista, specializzato in francobolli, Marco Ventura. Il 7 luglio alle 11, presso la sala dei Quadri in municipio, si svolgerà il 49° Premio internazionale Asiago d’arte filatelica


giorni di apertura:	20-22 settembre
località:	Lavagna (Genova)
nome della manifestazione:	“38ª Esposizione nazionale di affrancature meccaniche”
indirizzo esatto:	sala Rocca, piazza Cordeviola
orari di apertura:	9-12.30 e 15-18.30
organizzatori:	Circolo filatelico lavagnese e Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
nome referente:	Luca Lavagnino (presidente del Circolo filatelico lavagnese)
recapito telefonico:	347.46.74.132
e-mail:	lavagnino.luca@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	taxi, autobus
altri elementi interessanti:	consegna del “Premio filatelico città di Lavagna”


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”



