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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” (22-24 novembre)




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:	8 giugno - 6 luglio
località:	Trieste 
nome della manifestazione:	“Alpini: uno stile di vita”
indirizzo esatto:	piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 9-13, sabato 9-12.30
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, spazio filatelia, Associazione nazionale alpini di Trieste
nome referente:	Chiara Simon (conservatrice del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	chiara.simon@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	francobolli, reperti, fotografie e documenti originali permettono di scoprire gli alpini nel centenario dell’Ana. Tra gli oggetti, le divise utilizzate durante la Prima guerra mondiale, i cappelli e le cartoline. Inaugurazione l’8 giugno alle 10.30 con il coro “Nino Baldi”, diretto dal maestro Bruno de Caro


giorni di apertura:	12 giugno - 3 luglio
località:	Firenze
nome della manifestazione:	“Cosimo I de’ Medici. Percorso filatelico tra storia e arte”
indirizzo esatto:	Expo Comuni Toscana, via de’ Pucci 16
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 10-18, sabato 10-13
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	viene esposta la collezione filatelica di Fabrizio Fabrini, costruita con l'utilizzo di materiale spesso raro e prezioso; ripercorre la vita di Cosimo I, i rapporti con il Papato, la sua attività di statista e politico dell'arte


giorni di apertura:	19-23 giugno
località:	Orbetello (Grosseto)
nome della manifestazione:	commemorazione del novantesimo anniversario della “Crociera aerea del Mediterraneo Orientale”
indirizzo esatto:	sala espositiva, piazza della Repubblica 1
orari di apertura:	10-13 e 16-20
organizzatori:	Circolo filatelico crociere atlantiche “Biagio Andreuccetti”
nome referente:	Bernardino Bergamaschi
recapiti telefonici:	0564.86.77.89 o 371.15.24.169
e-mail:	crociereatlantiche@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autocorriere di linea
altri elementi interessanti:	saranno edite quattro cartoline


giorni di apertura:	22 giugno
località:	Torino
titolo della conferenza:	“La comunicazione epistolare da e per Torino”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34
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:	relatori saranno Italo Robetti ed Achille Vanara, ora al quinto volume della serie, dedicato al Regno di Carlo Emanuele IV (16 ottobre 1796 - 4 giugno 1802)


giorni di apertura:	22-23 giugno
località:	Castelfranco Veneto (Treviso)
nome della manifestazione:	mostra di affrancature meccaniche
indirizzo esatto:	teatro Accademico, via Garibaldi 4
orari di apertura:	10-12.30 e 16-19
organizzatori:	Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
nome referente:	Manlio De Min
recapito telefonico:	339.76.17.713
e-mail:	mdemin40@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	una ventina le collezioni esposte, alcune delle quali riguardanti il Veneto. Predisposto un numero unico


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:	Brig (Svizzera)
nome della manifestazione:	“Brig-Brigue ‘19”
indirizzo esatto:	Kongresszentrum, Simplonhalle 18/a
orari di apertura:	sabato 10-18, domenica 10-15
organizzatori:	Philalelic society of Upper Wallis 
nome referente:	Jean-Louis Borter (presidente del comitato organizzatore)
recapito telefonico:	+41.27.923.9557 e +41.79.815.8437
e-mail:	jl.borter@bluewin.ch
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione filatelica e convegno commerciale; si aggiungono le conferenze “Le Levant: les timbres témoins d’une histoire mouvementée” (sabato alle 10), “L’histoire et l’histoire postale du Valais jusqu’à l’entrée dans la Confédération 1459-1815” (14), “La collection thématique, un monde presque parfait” (domenica alle 10), “Die luftpostbeförderung in China am beispiel der Eurasia fluggesellschaft 1931-1942” (alle 14)


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:	29-30 giugno
località:	Tarcento (Udine)
nome della manifestazione:	XXXVI Mostra filatelica “Città di Tarcento”
indirizzo esatto:	sala Margherita, via Marinelli
orari di apertura:	sabato 9.30-12.30 e 14-20, domenica 9-12.30 e 14-19.30
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico tarcentino
nome referente:	Gabriele Gastaldo
e-mail:	gabrigastaldo@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	sabato alle 17.30 conferenza storico filatelica di Guido Bulfone “La vicenda fiumana (1919-2019) e Germania: la grande inflazione”


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:	14-24 agosto
località:	Bardonecchia (Torino)
nome della manifestazione:	“5° Centenario della morte di Leonardo da Vinci”
indirizzo esatto:	Biblioteca comunale, viale Bramafam 17
orari di apertura:	lunedì, martedì, mercoledì 9.30-12.30; giovedì, venerdì 9.30-12.30 e 14-17; sabato 15.30-18.30; domenica chiuso
organizzatori:	Associazione circoli e sezioni filateliche Torino e provincia
nome referente:	Massimo Mancini
recapito telefonico:	348.09.43.865
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dieci minuti a piedi o servizio di navetta gratuita
altri elementi interessanti:	è una mostra filatelica; annullo speciale il 14 agosto. Nell’occasione, per una sessione di dediche, sarà presente l’artista Benny Naselli, autore di manuale e cartolina


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:	5-7 ottobre
località:	Formia (Latina)
nome della manifestazione:	XXI Mostra filatelico cartografica (costumi di Terra di Lavoro) e 160° dei francobolli di Sicilia
indirizzo esatto:	Archivio storico presso torre di Mola, via Abate Tosti
rari di apertura:	sabato 16-20, domenica e lunedì 9-13 e 15-20
organizzatori:	Circolo filatelico “Marco Tullio Cicerone”
nome referente:	Pasquale Pellegrino (segretario)
recapito telefonico:	328.74.32.686 
e-mail:	fermaglio.81@alice.it 
osto biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	bus
altri elementi interessanti:	mostra con prefilatelia, filatelia classica, moderna, tematica e stampe; inaugurazione il primo giorno alle 16


giorni di apertura:	19 ottobre
località:	Venezia-Mestre
nome della manifestazione:	“IV Convegno di Venezia”
indirizzo esatto:	Novotel, via Ceccherini 21
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico Noale
nome referente:	Andrea Fusati (segretario)
recapito telefonico:	3392297349
e-mail:	andreafusati@tim.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	il convegno commerciale tratta filatelia, storia postale, cartoline, numismatica


giorni di apertura:	22-24 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“133ª Veronafil”
indirizzo esatto:	Fiera di Verona, viale del Lavoro
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13 (da confermare)
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, cartoline, numismatica, telecarte, piccolo antiquariato, stampe e libri antichi, hobbistica, militaria


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”



