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Libri, fascicoli, numeri unici, riviste italiani ed esteri ricevuti dalla ri-
vista e poi trasmessi alla biblioteca dell’Istituto di studi storici postali 
“Aldo Cecchi”  

Libri e numeri unici

Voluto e coordinato da Gino Maglio, presidente del CF Spotornese, è un ampio 
fascicolo dedicato alle Olimpiadi. Perché Olimpiadi e filatelia a Spotorno? Lo 
spiega Antonio Rovere nella sua prefazione al libretto, che prosegue  con scritti e 
un ricco panorama di immagini, alternando foto di sport con francobolli e altro 
materiale filatelico. 

Consueto gradevole fascicolo del circolo di Rovereto presieduto da Marco Turella 
con il coordinamento di Nereo Costantini, oltre alla presentazione di palazzo Si-
chart, vede articoli di Daniele Spedicati e Thomas Mathà.

Le donne nei francobolli italiani: la prima è del 1923: santa Teresa d’Avila nei 
francobolli di Propaganda Fide. In Repubblica, diverse le donne lavoratrici nell’I-
talia al lavoro (1950); una coltivatrice di tabacco lo stesso anno, una mietitrice 
l’anno successivo, per arrivare al 1976 (la serie per la mondiale di filatelia) con 
un’operatrice postale davanti a un sistema automatico. La prima donna illustre è 
invece Eleonora Duse, del 1958, che apre una lunga serie. Il volume diventa tema-
tico, con capitoli dedicati alle donne illustri, a quelle nello sport e poi nelle arti. Se-
guono capitoli dedicati all’arte sacra, agli eventi storici, tradizioni e folclore, figure 
simboliche e allegorie, l’Italia che cambia, per chiudere con le donne filateliste.

• Notiziario AIM 120 • Posta militare 157 • Il francobollo incatenato 329, 230 • 
Il podio 208 • Aida Flash 170 • Notiziario tematico 217 • L’Intero postale 134 • Il
Monitore della Toscana 33 • Notiziario della Società Filatelica Trentina 4. Con que-
sto numero, comunica la Società, il Notiziario cessa le pubblicazioni, sostituito da 
comunicazioni via posta elettronica, e ciò a causa dei costi e dell’esigenza di più mo-
derni sistemi d’informazione • Phila-sport 119. In copertina, «Bravi!!!» agli azzurri a 
Tokio, complimento cui si associa tutta la Federazione • L’Annullo 231 • L’Arte del 
francobollo 116 • Il Foglio dell’Ufs 209 • Turinpolar 46 • Ad Astra 50 • Avventura 
Filatelica, speciale Siracusa 2021 • Filatelia analitica 9 • La Voce del Cifr 133 

• Sbz 7-8, 9, 10 • La Philatélie française 701, 702 • Die Ganzsache 1 • L’Echo de 
la timbrologie 1963, 1964, 1965 • ArGe Fp Osterreich-Ungarn 142 • Fil-Italia 188 
• FepaNews 39 • Philatelic Literature Review 271, 272 • Postal Stationery 439, 440 
• The American Philatelist 1447 • Φιλοτελεια 728, 729 • El explorador filatelico 134

• 78ª Varesi numismatica 30 settembre • Classicphil, II, World, 16-18 settembre • 
Santachiara 4 ottobre • CollectorClub Bolaffi • Il Ponte 22 settembre • Ghiglione 
2 ottobre 

circolo filatelico spotornese

Una	passione,	un	sorriso,	una	città:	Spotorno.	Le	Olimpiadi	del	sorriso
Spotorno 2021.

Siete pronti  per le 
nuove 

collezioni?

circolo culturale filatelico numismatico roveretano

XXVI	Mostra	di	filatelia,	numismatica	e	cartofilia	 -	Rovereto	8-9-10	
ottobre 2021 Rovereto TN 2021, pp. 24.

maria grazia dosio La	donna	nella	storia	filatelica	italiana
2021, pp. 176.

Riviste italiane

Riviste estere

Aste e vendite


