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928 �/�� Spazio - LOTTO VARIO - RUSSIA 1994 - stazione orbitale Mir - cosmogramma dedicato al volo contemporaneo SOYUZ TM-18/MIR e SHUTTLE STS-60
DISCOVERY che si trovavano nello stesso arco temporale in orbita nello spazio - a ricordo del primo cosmonauta russo a bordo di uno Space Shuttle ame-
ricano (S.Krikalev) - ann. a date a bordo Mir - firme autografe equipaggio Soyuz TM-18 - solo 30 buste emesse, di cui 6 sono state regalate all’equipaggio
del Discovery - la presente busta è quella con la dicitura “al tecnico STS-60 Jan Davis” - allegata copia cert. garanzia dell’intero progetto - CINA 2003 -
busta del primo volo umano cinese + folder CINA 2003 con f.lli vari per il primo volo umano - FORMOSA 1970 folder per ricordo dello sbarco sulla Luna
di Armstrong, Collins e Aldrin con f.lli Yvert n.712-714 - USA 5 buste inerenti a voli spaziali - URSS 1963 - raccomandata per Milano + URSS stazione orbi-
tale Salyut-7 con autografo di V.Lyakhov e Alexandrov - FRANCIA 1964 - FDC PHILATEC 1964 con posta razzo - USA 120 f.lli inerenti allo spazio, anche 1
foglio - Foto - (34598F) OFFERTA LIBERA

INIZIATIVA BENEFICA Il ricavato netto della vendita di questo
lotto verrà devoluto in beneficenza a
VIP-Modena (Viviamo In Positivo) -
clownterapia. Vaccari srl aderirà all’inizia-
tiva aggiungendo un importo uguale 
al realizzo.

Clownterapia, ossia l’applicazione di tecniche provenienti dall’espressione circense e dal teatro di strada in
contesti di disagio. Il VIP clown è un “missionario della gioia”, è colui che fa rinascere la voglia di vivere, la
speranza in chi l’ha persa, usando strumenti quali la gioia, il sorriso, l’amicizia, la danza, il mimo, la magia, la
musica, il naso rosso. Circa 2700 volontari, appositamente formati, operano su tutto il territorio nazionale
recandosi in strutture ospedaliere, case di riposo, comunità per disabili e bambini.


