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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:
	“Milanofil”



giorni di apertura:	10 febbraio - 10 marzo
località:	Firenze
nome della manifestazione:	“La lanterna magica”
indirizzo esatto:	spazio filatelia, Poste centrali, via Pellicceria 3
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 8.20-15.30; l’ultima settimana completa del mese dal lunedì al venerdì 8.20-13.35, il sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	da Santa Maria Novella si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	verranno esposte le collezioni del progetto collettivo sul cinema ideato dal Centro italiano filatelia tematica


giorni di apertura:	11 febbraio
località:	Treviso
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	albergo Maggior consiglio, via Terraglio 140
orari di apertura:	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 francobolli, storia postale, cartoline, monete, medaglie, militaria


giorni di apertura:	11 febbraio
località:	Viareggio (Lucca)
nome della manifestazione:	“150 anni Carnevale di Viareggio “
indirizzo esatto:	Museo cittadella del Carnevale, via Santa Maria Goretti 5
orari di apertura:	10-16
organizzatori:	Circolo filatelico “Giacomo Puccini” con il patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio
nome referente:	Silvano Pasquali
recapito telefonico:	349.73.07.386
e-mail:	filatelicopuccini@gmail.com
costo biglietto:	libero
altri elementi interessanti:	mostra degli annulli e degli interi postali sovrastampati realizzati dal Circolo; predisposti annullo speciale, cartoline e intero


giorni di apertura:	11-12 febbraio
località:	Salerno
nome della manifestazione:	“Salerno confeziona”
indirizzo esatto:	stazione Marittima, molo Manfredi
orari di apertura:	9-19
organizzatori:		Centro organizzativo numismatico
nome referente:	Attilio Maglio
recapito telefonico:	349.81.25.912
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dista 1,8 chilometri
altri elementi interessanti:	primo convegno borsa scambio collezionistico numismatico e filatelico


giorni di apertura:	12 febbraio - 30 marzo
località:	Firenze
nome della manifestazione:	“Franco Zeffirelli, una vita tra arte, fede e politica”
indirizzo esatto:	Fondazione “Franco Zeffirelli”, piazza San Firenze5
orari di apertura:	tutti i giorni (anche i festivi) dalle 10 alle 18; lunedì chiuso
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero il 12 febbraio; negli altri giorni a pagamento (12,00 euro) per il Museo interno
mezzi pubblici dalla stazione:	da Santa Maria Novella occorrono dieci minuti a piedi, altrimenti alla stazione si prende il bus C scendendo alla fermata “Ghibellina-Bargello”
altri elementi interessanti:	pensando al francobollo per Franco Zeffirelli previsto il 12 febbraio, Fabrizio Fabrini ha realizzato una collezione filatelica dedicata al regista. La mostra sarà inaugurata nello stesso giorno alle 15


giorni di apertura:	25 febbraio
località:	Torino
nome della manifestazione:	“Torino colleziona”
indirizzo esatto:	Ch4 sporting club, via Trofarello 10
orari di apertura:	9.30-18
organizzatori:	Centro italiano studi storici
nome referente:	Ivo Fossati
recapiti telefonici:	0383.89.23.42 o 348.35.42.401
e-mail:	fossati.ivo@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana fermata “Lingotto”, poi 500 metri a piedi
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, cartamoneta, telecarte, santini, figurine


giorni di apertura:	4-5 marzo
località:	Roma
nome della manifestazione:	“Roma colleziona”
indirizzo esatto:	“Seraphicum”, via del Serafico 3
orari di apertura:	sabato 10-17, domenica 9-13
organizzatori:	Centro italiano studi storici
nome referente:	Ivo Fossati
recapiti telefonici:	0383.89.23.42 o 348.35.42.401
e-mail:	fossati.ivo@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana B fermata “Laurentina”
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, cartamoneta, telecarte, santini, figurine


giorni di apertura:	14-15 aprile
località:	Brescia
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Museo “Mille miglia”, viale della Bornata 123
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@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartofilia, numismatica, medaglie, libri, manifesti


giorni di apertura:	30 aprile
località:	Lana (Bolzano)
nome della manifestazione:	“43ª Lanaphil”
indirizzo esatto:	casa Raiffeisen, via Hofer 9
orari di apertura:	9-14
organizzatori:	Albert Innerhofer
nome referente:	Albert Innerhofer
recapito telefonico:	338.49.01.550
e-mail:	albertinnerhofer@web.de
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	il luogo è poco distante dalla stazione Lana - Postal
altri elementi interessanti:	incontro a respiro internazionale rivolto ai collezionisti di francobolli, cartoline, annulli, monete, banconote, titoli azionari, militaria, santini, grafica, libri, foto e altre curiosità


giorni di apertura:	1 maggio
località:	Gonzaga (Mantova)
nome della manifestazione:	“25° Convegno filatelico-numismatico”
indirizzo esatto:	Parco fiera millenaria, viale Fiera Millenaria 13
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo del collezionista di Suzzara
nome referente:	Circolo del collezionista di Suzzara
recapito telefonico:	338.10.400.99
e-mail:	collezionismo.suzzara@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in concomitanza con la mostra mercato “Del c’era una volta”; annullo


giorni di apertura:	6 maggio
località:	Vignola (Modena)
nome della manifestazione:	asta pubblica e “live”
indirizzo esatto:	sede aziendale, via Buonarroti 46
orario di inizio:	10
organizzatori:	Vaccari srl
nome referente:	Valeria Vaccari
recapito telefonico:	059.771.251
e-mail:	info@vaccari.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	la vendita sarà dedicata a filatelia, storia postale e letteratura


giorni di apertura:	12-14 maggio
località:	Borgo Faiti (Latina)
nome della manifestazione:	“Appiiphil”
indirizzo esatto:	Museo Piana delle Orme, via Migliara 43,5
orari di apertura:	venerdì 15-19, sabato 9-19, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico “Tres tabernae”
nome referente:	Maurizio Prosperi
recapito telefonico:	338.74.73.068
e-mail:	eventi.italia@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	servizio auto chiamando il 338.74.73.068
altri elementi interessanti:	mostra nazionale a concorso riguardante le collezioni a un quadro; annulli


giorni di apertura:	19-21 maggio
località:	Verona
nome della manifestazione:	“136ª 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 045.591.086
e-mail:	veronafil@veronafil.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	21 e 61
altri elementi interessanti:	salone di filatelia, numismatica, cartoline, telecarte, piccolo antiquariato, stampe e libri antichi, hobbistica, militaria

