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Appuntamenti 

Protagonista la donna

Le signore al centro delle mostre di Genova e Legnano (Milano). Pontendera (Pisa), 

invece, propone il convegno commerciale

Si avvicina la “Giornata internazionale della donna” ed anche il mondo del collezionismo si allinea. La citano due delle tre iniziative 
annunciate per questi giorni, tutte ad ingresso libero.

La prima, in corso fino al 24 marzo, è ospitata allo spazio filatelia di Genova (via Dante 4, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 
13.35, sabato chiude un’ora prima). Con il supporto dell’Associazione filatelico-numismatica “La lanterna”, il negozio di Poste italiane 
sta ospitando due piccole mostre. Una è dedicata alle signore a tutto tondo, con francobolli italiani ed interi cinesi, nonché 
telegrammi augurali d’epoca per la “Festa della mamma”; la seconda s’intitola “Vieni a vedere la mia collezione di farfalle”, 
riguardante tali insetti.

“Filatelia in rosa... e non solo” è quanto un nutrito gruppo di promotori (Centro italiano femminile Legnano in collaborazione con 
Associazione filatelica legnanese, Associazione artistica legnanese, Gruppo fotografico, Cineforum “Marco Pensotti Bruni”, Famiglia 
legnanese, Comune, Maria Grazia Dosio) proporrà proprio a Legnano (Milano) dal 3 all’11 marzo. Lungo l’allestimento, francobolli, 
dipinti, sculture, fotografie, manifesti. Punto di riferimento è il castello Visconteo in viale Toselli; è raggiungibile da lunedì a sabato 15-
18, la domenica pure 10-12. L’inaugurazione è prevista il primo giorno alle 11, quando verrà presentato il libro “La donna nella storia 
filatelica italiana” di Maria Grazia Dosio. Disponibili delle cartoline: parte del ricavato sosterrà il lavoro del Cif in difesa e aiuto alle 
donne.

Infine, ecco il convegno e mostra scambio di francobolli, monete, medaglie, cartoline, libri e stampe d’epoca, altro collezionismo. È 
“Valderaphil 2018”: lo firmerà, a Pontedera (Pisa), il Gruppo collezionisti della Valdera. Si svolgerà il 4 marzo, ospitato presso il 
Centrum sete sóis sete luas di viale Piaggio 82. Resterà operativo tra le 9 e le 18.30.

A Genova e Legnano (Milano) la “Giornata internazionale della donna”



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:

“Milanofil” (23-24 marzo)
“Veronafil” (25-26 maggio)
“Veronafil” (23-24 novembre)

giorni di apertura: 1 febbraio - 1 marzo

località: Trieste
nome della manifestazione: “A tutto gatto… dalle cartoline vintage all’oggettistica un mondo tutto da

scoprire”
indirizzo esatto: Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura: da lunedì a sabato 9-13, giovedì anche 16-18
organizzatori: sezione regionale dell’Associazione nazionale felina italiana
nome referente: Chiara Simon
recapito telefonico: 040.67.64.293
e-mail: simonchi@posteitaliane.it
costo biglietto: ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione: la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti: selezione di cartoline provenienti dalle collezioni di Cristiana Marangoni e

Maria  Angela  Fantini.  Si  aggiungono  altri  oggetti,  come  teiere,
pubblicazioni, lavori artistici, con il medesimo soggetto

giorni di apertura: 17-28 febbraio
località: Bologna
nome della manifestazione: “Grazie al genio di Marconi”
indirizzo esatto: Prefettura, palazzo Caprara, via IV Novembre 24
orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-12.30, 15.30-18.30, sabato e domenica 10-12.30 e

15-19.30
organizzatori: Circolo filatelico “Guglielmo Marconi”
nome referente: Giuliano Nanni (presidente)
recapito telefonico: 328.03.78.040
e-mail: redazione@marconifilatelico.it
costo biglietto: ingresso libero
altri elementi interessanti: la grandezza e la popolarità del  personaggio ed il  progredire della sua

invenzione  tramite  la  filatelia,  la  numismatica  (banconote,  monete  e
medaglie)  ed  altre  forme  di  collezionismo  (azioni  delle  sue  società,
telecarte…). Ulteriori allestimenti sono firmati dalla Fondazione intitolata
allo scienziato e dal Museo “Giovanni Pelagalli”

giorni di apertura: 20 febbraio
località: Castelfidardo (Ancona)
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nome della manifestazione: “Omaggio  al  padre della  fisarmonica -  Centenario della morte di  Paolo
Soprani”

indirizzo esatto: auditorium “San Francesco”, via Mazzini
orari di apertura: 9-22.30
organizzatori: Comune  in  collaborazione  con  Circolo  culturale  filatelico  numismatico

“Federico Matassoli”, Civica scuola di musica “Paolo Soprani”, Pro loco e
Museo internazionale della fisarmonica

nome referente: Beniamino Bugiolacchi
recapito telefonico: 334.16.73.788
e-mail: rosalba.pigini@alice.it
costo biglietto: ingresso gratuito
altri elementi interessanti: omaggio alla  figura di  Paolo Soprani  raccontata con immagini,  musica,

parole; previsti  anche mostra filatelica,  annullo, cartoline, e francobollo
personalizzato di Lussemburgo

giorni di apertura: 23-24 febbraio

località: Bergamo
nome della manifestazione: “62°  Convegno  filatelico  bergamasco”  e  “53°  Convegno  numismatico

nazionale”
indirizzo esatto: Starhotels cristallo palace, via Ambiveri 35
orari di apertura: venerdì 15-18, sabato 9-18
organizzatori: Circolo filatelico bergamasco e Circolo numismatico bergamasco
nome referente: Vinicio Sesso
recapito telefonico: 342.17.69.908 oppure 335.84.89.819
e-mail: info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto: ingresso libero
altri elementi interessanti: previsti, inoltre, mostra ed annullo

giorni di apertura: 3-11 marzo

località: Legnano (Milano)
nome della manifestazione: "Filatelia in rosa... e non solo"
indirizzo esatto: castello Visconteo, viale Toselli
orari di apertura: da lunedì a sabato 15-18; domenica anche 10-12
organizzatori: Centro  italiano  femminile  Legnano  in  collaborazione  con  Associazione

filatelica legnanese, Associazione artistica legnanese, Gruppo fotografico,
Cineforum  “Marco  Pensotti  Bruni”,  Famiglia  legnanese,  Comune,  Maria
Grazia Dosio

nome referente: Patrizia Colombo
recapito telefonico: 0331.81.92.770
e-mail: ciflegnano@libero.it
costo biglietto: ingresso libero
altri elementi interessanti: in  mostra,  francobolli,  dipinti,  sculture,  fotografie,  manifesti.

Inaugurazione il 3 alle 11, quando verrà presentato il libro “La donna nella
storia filatelica italiana” di Maria Grazia Dosio. Disponibili cartoline: parte
del ricavato sosterrà il lavoro del Cif in difesa e aiuto alle donne

giorni di apertura: 4 marzo
località: Pontedera (Pisa)
nome della manifestazione: “Valderaphil 2018”
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
recapito telefonico: 320.32.63.923
e-mail: morenobertini@outlook.it
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