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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:	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 Firenze 5
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:	26 febbraio - 26 aprile
località:	Pavia
nome della manifestazione:	“Pavia e Sant’Agostino: 1.300 anni”
indirizzo esatto:	palazzo del Broletto - piazza della Vittoria 15
orari di apertura:	da giovedì a domenica 17-19
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in occasione delle celebrazioni per i tredici secoli della traslazione del corpo di sant’Agostino da Cagliari a Pavia (723-2023), Fabrizio Fabrini propone un percorso filatelico nella storia della città e nella vita del personaggio. Inaugurazione il 25 alle 17


giorni di apertura:	3-31 marzo
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Sfizi di posta. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 9-13
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, “Sfizi di posta”
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.293 o 040.67.64.264
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	mostra documentaria da 156 fogli e una sessantina di “sfizi” già pubblicati on-line da Marco Occhipinti e adesso riproposti in chiave cartacea. Inaugurazione il 3 marzo alle 11


giorni di apertura:	8 marzo - 1 aprile
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Le donne del Nobel”
indirizzo esatto:	Poste centrali, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	da lunedì al venerdì 8.20-19.05, sabato 8.20-12.15
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.293 o 040.67.64.264
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	in occasione della “Giornata internazionale della donna”, l’iniziativa culturale pone l’attenzione sull’esiguo numero di signore che in centoventi anni hanno conquistato il Nobel; il percorso si sviluppa attraverso immagini, foto e riproduzioni di francobolli. Inaugurazione l’8 marzo alle ore 11


giorni di apertura:	23 marzo - 28 maggio
località:	Trento
nome della manifestazione:	“Storia di un mondo bipolare (1947-1989)”
indirizzo esatto:	Museo nazionale storico degli alpini, via Brescia 1
orari di apertura:	da martedì a giovedì 9-12 e 13.30-16; venerdì 9-12 (alcune volte è aperto anche di sabato e domenica)
organizzatori:	Società filatelica trentina
nome referente:	Franco Menestrina
recapito telefonico:	335.59.00.446
e-mail:	segretario.sft@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	linee 6 o 1 fermata "Brescia-Piedicastello"
altri elementi interessanti:	la mostra, di Franco Menestrina con la collaborazione di Giorgio Degasperi e Giuliano Stroppari racconta la Guerra fredda utilizzando circa ottocento francobolli emessi da più di settanta Paesi, un’ottantina di buste e cartoline d’epoca, altro materiale iconografico


giorni di apertura:	7-8 aprile
località:	Trapani
nome della manifestazione:	“Pasqua 2023”
indirizzo esatto:	palazzo Senatorio, via Torrearsa 47
orari di apertura:	venerdì 9.30-20; sabato 9.30-13
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico “Nino Rinaudo e Biagio Gucciardi”
nome referente:	Annamaria Messina
recapito telefonico:	340.700.56.70
e-mail:	cfn.trapani@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra filatelica, annullo speciale


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:	5-6 maggio
località:	San Lazzaro di Savena (Bologna)
nome della manifestazione:	“28° Convegno di primavera”
indirizzo esatto:	Palasavena, via Caselle 26
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-17
organizzatori:	Filatelia Due torri
nome referente:	Massimo Orlandini 
recapito telefonico:	388.40.10.777
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	per entrambi i giorni, per tutta la durata del convegno ci sarà la navetta gratuita dalla stazione Centrale di Bologna e da quella di San Lazzaro di Savena
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; impiego di annulli 


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 15.30-19, sabato 9.30-19.30, domenica 9.30-12.30
organizzatori:	Circolo filatelico “Tres tabernae”
nome referente:	Maurizio Prosperi
recapito telefonico:	338.74.73.068
e-mail:	pmaurizio@email.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	servizio auto chiamando (venti minuti prima dell’arrivo alla stazione di Latina) il 338.74.73.068
altri elementi interessanti:	mostra nazionale a concorso riguardante le collezioni a un quadro; annulli


giorni di apertura:	13 maggio
località:	Formigine (Modena)
nome della manifestazione:	“Collezioniamo Formigine”
indirizzo esatto:	palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Walter Nasi
nome referente:	Walter Nasi
recapito telefonico:	338.67.87.776
e-mail:	bancostema@hotmail.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dalla stazione di Modena prendere “Gigetto” (è il treno Modena-Sassuolo, scendendo a Formigine)
altri elementi interessanti:	è il terzo convegno numismatico, filatelico, di cartoline e piccolo antiquariato


giorni di apertura:	13 maggio
località:	Pontedera (Pisa)
nome della manifestazione:	“Valderaphil 2023”
indirizzo esatto:	Centrum sete sóis sete luas, viale Piaggio 82
orari di apertura:	9-18.30
organizzatori:	Gruppo collezionisti della Valdera
nome referente:	Moreno Bertini (presidente)
recapito telefonico:	320.32.63.923
e-mail:	morenobertini@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è adiacente alla stazione ferroviaria
altri elementi interessanti:	mostra tematica per i due secoli dalla costruzione del tempio Minerva a Montefoscoli (Palaia, Pisa)


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


giorni di apertura:	20-21 maggio
località:	Lavagna (Genova)
nome della manifestazione:	“Gemellaggio Circolo filatelico lavagnese e Aicam”
indirizzo esatto:	sala “Amilcare Rocca”, piazza Cordeviola
orari di apertura:	9-12.30 e 15-19
organizzatori:	Circolo filatelico lavagnese e Associazione italiana collezionisti affrancature meccaniche
nome referente:	Luca Lavagnino
recapito telefonico:	347.467.41.32
e-mail:	circolofilatelicolavagnese@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus


