
 
04 Mag 2021 - ore 10:58, Appuntamenti  
 

Cinque iniziative in sette giorni 
 

Questa settimana c’è di che scegliere, con tre conferenze digitali, il convegno commerciale a 

Riccione (Rimini) e la mostra tematica ad Arcole (Verona) 

 
Incontri fisici confermati, altri saltati e poi nuove conferenze digitali. È quanto propone l’agenda di 
“Vaccari news” tra oggi e lunedì prossimo. Tutte le proposte sono gratuite; per le elettroniche 
occorre chiedere i dati agli organizzatori. 
Stasera alle ore 21 è previsto l’incontro on-line voluto da Associazione italiana di storia postale e 
Unione filatelica subalpina. Interverrà Alessandro Papanti per parlare su “Corrispondenti postali 
nell’area del Mediterraneo con riferimento al porto di Livorno” (l’accesso va domandato a 
presidente@aisp1966.it). 
Per “I venerdì filatelici” promossi da Centro italiano filatelia tematica e Collezionisti italiani di 
francobolli ordinari, il 7 maggio alle 21 ecco Antonello Fumu, titolo “Gli uffici postali consolari in 
Alessandria d’Egitto. Affrancature miste con la Posta europea e le Poste egiziane negli anni 
1863/67” (anielloveneri@libero.it). 
Cancellata la mostra mercato di Genova Sampierdarena annunciata per il 7 e 8 (ma anche -sempre 
allestita dallo Studio Braga- quella di Treviso del 5 giugno), al contrario viene convalidata 
l’edizione speciale “Riccione 2021”, in corso nella cittadina in provincia di Rimini proprio tra 
venerdì e sabato. Si tratta di un convegno commerciale che si aggiunge a quello, tradizionale, di 
settembre. Voluto da Numismatica riminese, troverà posto come sempre nel palazzo del Turismo in 
piazzale Ceccarini 11, aperto dalle 9 alle 18. Previsto l’annullo di Poste italiane. 
C’è spazio pure per il Bonaparte (domani arriverà il francobollo nazionale). Una collezione di 
Fabrizio Fabrini, “Napoleone, la vita e le battaglie che segnarono un’epoca”, verrà esposta ad 
Arcole (Verona) il 9, il 16, il 23 e il 30 del mese presso il centro culturale “Giovanni d’Arcole” di 
piazza Poggi, raggiungibile nelle fasce orarie 9-12 e 15-19. 
Si chiude con “La posta mai immaginata”, ciclo di pomeriggi firmato da Istituto di studi storici 
postali “Aldo Cecchi” onlus, Unione stampa filatelica italiana e “Vaccari news” con il supporto del 
Museo storico della comunicazione (ministero dello Sviluppo economico). Il 10 alle 18 
l’organizzatore Luca Carminati approfondirà “Festival delle lettere - Sedici anni di emozioni (storia, 
progetti, format)”: ogni anno dal 2004 la manifestazione propone, tra l’altro, un concorso dove i 
partecipanti devono scrivere una missiva cartacea su un determinato argomento, coinvolgendo 
centinaia di persone, in particolare donne e ragazzi. E permettendo di scoprire aspetti spesso 
nascosti e poco evidenti. L’attuale filo conduttore è “Lettera alla scuola - Storie che si incontrano al 
di là degli anni e delle generazioni” (museo.comunicazioni@mise.gov.it). 
 

 
 
Cinque iniziative, due fisiche e le altre digitali, in sette giorni  
  


