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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 nel frattempo modificati. Prima di recarsi sul posto, si consiglia pertanto di contattare gli organizzatori


Le prossime presenze dell’azienda Vaccari:
	“Veronafil” (18-19 novembre)
	“Milanofil”




giorni di apertura:	10 aprile – 8 gennaio
località:	Assisi (Perugia)
nome della manifestazione:	“Francesco di Assisi e Francesco di Roma”
indirizzo esatto:	Basilica di san Francesco, Museo del tesoro, piazza Inferiore di San Francesco 2
orari di apertura:	da martedì a sabato 10-17, domenica 11-17; chiuso a Pasqua, il 15 agosto e il 4 ottobre
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
recapito telefonico:	075.81.90.01 (Museo del tesoro)
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero con offerta
altri elementi interessanti:	il collezionista ripercorre la storia e la vita di san Francesco e di papa Bergoglio con immagini e brevi didascalie, accompagnate da tutte le risorse della filatelia


giorni di apertura:	23 settembre - 31 ottobre
località:	Mestre (Venezia)
nome della manifestazione:	“Il voto delle donne, la storia di un diritto illustrata dai francobolli”
indirizzo esatto:	Poste centrali, piazzale Donatori del Sangue 4
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-19.05, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, Trieste
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra illustra, attraverso i francobolli e alcuni poster, l’articolato cammino che le donne hanno compiuto negli ultimi due secoli per ottenere il diritto al voto in diversi Paesi d’Europa e del mondo, con un approfondimento dedicato all’Italia


giorni di apertura:	6-19 ottobre
località:	Verona
nome della manifestazione:	mostra dedicata al “maestro dei francobolli” Gastone Rizzo
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Teatro Filarmonico 11
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 8.20-15.30
organizzatori:	Danilo Bogoni
nome referente:	Danilo Bogoni
e-mail:	danilo.bogoni@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	espositi alcuni reperti usati dal “maestro dei francobolli” (ricordato con una carta valore il 7 maggio) per catturare l’attenzione degli alunni; sono conservati all’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” di Prato


giorni di apertura:	7-8 ottobre
località:	San Lazzaro di Savena (Bologna)
nome della manifestazione:	“66° Bophilex”
indirizzo esatto:	Palasavena, via Caselle 26
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-14
organizzatori:	Filatelia Due torri
nome referente:	Massimo Orlandini 
recapito telefonico:	388.40.10.777
e-mail:	convegno.bophilex@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus n°19C (fermata “Caselle”), 19, 90, 94, 101 (“fermata San Lazzaro municipio”)
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; annulli speciali


giorni di apertura:	7-9 ottobre
località:	Cinisello Balsamo (Milano)
nome della manifestazione:	“Expo 2022 Cinisello”
indirizzo esatto:	villa Casati Stampa, piazza Soncino 5
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Circolo filatelico cinisellese
nome referente:	Loris Fogli (presidente)
recapito telefonico:	340.72.52.379
e-mail:	expo2022cinisello@yahoo.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione di filatelia e letteratura filatelica a partecipazione internazionale. L’8 ottobre al mattino annullo, al pomeriggio (e il 9) verranno proiettati video su filatelia ed evoluzione storica della posta


giorni di apertura:	7-9 ottobre
località:	Rovereto (Trento)
nome della manifestazione:	“XXVII Mostra sociale”
indirizzo esatto:	Urban center, corso Rosmini 58
orari di apertura:	venerdì e sabato 9-13 e 15-19, domenica 9-11
organizzatori:	Circolo culturale numismatico filatelico roveretano
nome referente:	Nereo Costantini
recapito telefonico:	335.529.59.05
e-mail:	info@ccnfr.it
costo biglietto:	ingresso gratuito
mezzi pubblici dalla stazione:	si trova a duecento metri di fronte alla stazione
altri elementi interessanti:	venticinque le collezioni in mostra, alcune dovute alle scuole primarie cittadine, annullo il 7 ottobre


giorni di apertura:	14-15 ottobre
località:	Brescia
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Museo “Mille miglia”, viale della Bornata 123
orari di apertura:	venerdì 13-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartofilia, numismatica, medaglie, libri, manifesti


giorni di apertura:	14-16 ottobre
località:	Castelfidardo (Ancona)
nome della manifestazione:	“Filatelica 2022 - Note filateliche”
indirizzo esatto:	Klass hotel, Strada statale 16 “Adriatica”, km 317
orari di apertura:	venerdì 14.30-17.30, sabato 9.30-13 e 14.30-18, domenica 9.30-13
organizzatori:	forum “Filatelia e francobolli” in collaborazione con il Circolo culturale filatelico numismatico "Federico Matassoli" e Pro loco
nome referente:	Rosalba Pigini
recapito telefonico:	334.167.37.88
e-mail:	rosalba.pigini@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in mostra le collezioni dei soci del forum e, per festeggiare i quarant’anni del Museo storico della comunicazione, anche immagini e oggetti provenienti dallo stesso. Sabato mattina annullo speciale; previste sette cartoline, personalizzato di Lussemburgo


giorni di apertura:	14-16 ottobre
località:	Minturno (Latina)
nome della manifestazione:	“190° Anniversario inaugurazione ponte Real Ferdinando”
indirizzo esatto:	castello Baronale, piazza Portanova
orari di apertura:	9-12 e 15.30-19
organizzatori:	Circolo filatelico “Marco Tullio Cicerone”
nome referente:	Pasquale Pellegrino (segretario)
recapito telefonico:	328.74.32.686
e-mail:	fermaglio.81@alice.it
costo biglietto:	ingresso gratuito
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus
altri elementi interessanti:	è la XXII mostra filatelico-cartografica; inaugurazione il 14 ottobre alle ore 11


giorni di apertura:	15-16 ottobre
località:	Cagliari
nome della manifestazione:	mostra filatelica, numismatica e cartofila
indirizzo esatto:	chiesa parrocchiale di san Paolo, piazza Giovanni XXIII
orari di apertura:	sabato 9.30-13 e 16-20; domenica 9.30-13 e 16-19
organizzatori:	Associazione filatelica e numismatica “Antonino Garofalo”
nome referente:	Giuseppe Di Bella (presidente)
e-mail:	dibellacagliari@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	saranno esposte collezioni di francobolli, cartoline, banconote, immaginette sacre; contemporaneamente verrà festeggiato il centenario del sodalizio


giorni di apertura:	15-16 ottobre
località:	Vignola (Modena)
nome della manifestazione:	mostra filatelica sul tema fumetti
indirizzo esatto:	palazzo Barozzi, piazza dei Contrari 3
orari di apertura:	10.30-18.30
organizzatori:	Gruppo filatelico “Città di Vignola”
nome referente:	Giovanni Gamberini (presidente)
recapito telefonico:	3386296608
e-mail:	g.gamberini@database.it.
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	l’iniziativa in occasione del “Festival del fumetto e dell’immagine «Betty B»”; annullo speciale sabato pomeriggio con cartolina disegnata da Roberto Baldazzini


giorni di apertura:	21-23 ottobre
località:	Vasto (Chieti)
nome della manifestazione:	“Vastophil 2022”
indirizzo esatto:	palazzo d’Avalos, piazza Pudente 1
orari di apertura:	venerdì 16-20, sabato 9-13 e 16-20, domenica 9-13.30
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico “Rino Piccirilli”
nome referente:	Giuseppe Galasso
recapito telefonico:	320.91.86.797
e-mail:	galasso.giuseppe@tin.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione nazionale e di qualificazione voluta dalla Federazione fra le società filateliche italiane per filatelia aperta, maximafilia, tematica


giorni di apertura:	18-20 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“135ª Veronafil”
indirizzo esatto:	padiglione 9, 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, cartoline, telecarte, piccolo antiquariato, stampe e libri antichi, hobbistica militaria


giorni di apertura:	24-26 novembre
località:	Monaco Principato
nome della manifestazione:	“Monacophil 2022”
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 (da confermare)
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 a India, Napoleone Bonaparte nonché ai “100 francobolli e documenti emblematici”


giorni di apertura:	26-27 novembre
località:	Torino
nome della manifestazione:	“Torino, 150 anni dal primo tram”
indirizzo esatto:	Museo stazione Sassi, piazza Modena 6
orari di apertura:	sabato 10-17, domenica 10-13
organizzatori:	Unione filatelica subalpina
e-mail:	info@filateliasubalpina.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra filatelica, con collezioni di Paolo Guglielminetti e Giancarlo Torcelli, riguarda il trasporto pubblico urbano; sabato annullo speciale


giorni di apertura:	3 dicembre
località:	Livorno
nome della manifestazione:	“Livorno centenario 1922-2022”
indirizzo esatto:	Arci “La rosa”, via Cuoco 12
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico livornese
nome referente:	Leroy Brown (presidente)
recapito telefonico:	339.56.89.531
e-mail:	leroy.brown@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso gratuito
mezzi pubblici dalla stazione:	lam Rossa, bus 9
altri elementi interessanti:	mostra e convegno commerciale




2023


giorni di apertura:	14-15 gennaio
località:	Modena
nome della manifestazione:	“Mutina 2023”
indirizzo esatto:	Palapanini, viale dello Sport 122
orari di apertura:	sabato 9-18, domenica 9-13
organizzatori:	Associazione filatelico-numismatica modenese
nome referente:	Imer Rovatti
recapito telefonico:	333.44.10.241
e-mail	imer.rovatti@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	bus 7 direzione “Policlinico” scendendo alla fermata “Largo Garibaldi”, poi bus 8 “Palapanini”
altri elementi interessanti:	convegno filatelico-numismatico

