www.vaccarinews.it
01 Giu 2021 - ore 10:47

Appuntamenti

Borsa nella capitale e due incontri digitali
Dal 5 al 6 giugno “Roma colleziona”; il 4 la conferenza “Toscana: come raccontare una regione
attraverso la filatelia” e il 7 “Due viaggiatrici inglesi nell’Italia di fine Settecento”
Non solo l’asta organizzata per il 5 giugno dalla società Vaccari e segnalata nella
notizia precedente. Pure l’attuale settimana offre diverse occasioni d’incontro e due
annullamenti, questi ultimi riguardanti il “39° Pantheon” a Piacenza e il convegno
commerciale di Treviso, cancellati dai rispettivi organizzatori, nell’ordine Piacenza
expo e Studio filatelico Braga, per i soliti problemi collegati al coronavirus.
A livello fisico viene confermata, invece, “Roma colleziona”, mostra mercato
sottoscritta da Athena nella capitale presso il “Seraphicum” in via del Serafico 3,
sempre il giorno 5 dalle ore 10 alle 17 e il 6 tra le 9 e le 13. L’ingresso è gratuito, così come la presenza ai
seguenti incontri digitali.
Fermo restando che l’Associazione italiana di storia postale ha deciso di fare il “ponte” (quindi stasera è…
libera), il 4 alle 21 ci saranno -sotto al cappello de “I venerdì filatelici”- Centro italiano filatelia tematica e
Collezionisti italiani di francobolli ordinari. A intervenire sarà Fabrizio Fabrini; parlerà di “Toscana: come
raccontare una regione attraverso la filatelia” (occorre chiedere il link ad anielloveneri@libero.it).
Non mancherà la conferenza voluta dal “Tavolo dei postali”, fissata per il 7 alle 18. È il percorso “La posta mai
immaginata”, che vede quali promotori 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). Sarà il turno di Ester Capuzzo che, dalla Sapienza di Roma, parlerà di “Due viaggiatrici
inglesi nell’Italia di fine Settecento”. Nell’ambito della storia del viaggio, quello intrapreso da Philippina Deane
ed Ellis Cornelia Knigt si caratterizza per la sua particolarità, data dal risultare uno degli ancora non molti per
l’epoca percorsi al femminile ma anche per il fatto di essere madre e figlia (contattare
museo.comunicazioni@mise.gov.it).

Digitali: sono le conferenze sulla Toscana in filatelia e sul viaggio in Italia di Philippina Deane ed Ellis
Cornelia Knigt
L’asta Vaccari del 5 giugno (notizia precedente)
Il Cifo premiato per “I venerdì filatelici”

