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Filatelia, Milano. Conferenza storico filatelica di Oliviero Emoroso "Fiume 1918 - L924 I servizi
postali e la filatelia tra vicende storiche e vita di tutti i giorni"
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Milano. Domani, sabataT4 gennaio, alle ore 15, presso Ia sede del Circolo Falologico

Milanese, in via Clerici n. 10, il noto storico, filatelico e autore Ollviero Emoroso, terrà
un'attesa conferenza sul suo volume "Fiume 1918 - 1924.I servizi postali e ia filatelia
tra vicende storiche e vita di tutti i giorni"- La conferenza, organizzata dail?ssociazione
Italiana di Storia Postale (A.l.S.P.) e dall'Unione Filatelica Lombarda (U.F.L.), verrà
supportata dalla proiezione di immagini sulla città di Fiume, la sua storia e le emissioni
filateliche dell'epoca (ingresso libero)§i*r,:ir("{ ir!;' ji stti . tx-r§! fllatelrcne dell'epO€a (lngress0 llDef0}
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Ricordiamo ai lettori che tale libro (formato cartaceo di circa 418 pagine; circa 900
immagini a colori; Formato Al4; peso: circa 1450 gr) è già stato presentato con successo

il 7 febbraio 2014 presso ii Centro Cardinal Ferrari di Como (nella Sede del CIub Esperia 1919 - Filatelia e collezionismo) e il 10 aprile 2014
presso la Societa di Studl Fiumani di Roma. Sempre a Roma, il 25 ottobre 2014, in una sala deì Paìazzo dei Congressi all'EUR, l'Unìone
Stampa Filatelica ltaliana gli ha cons€gnato a Oliviero Emoroso l'importante riconoscimento Premio "Fulvio Apollonio" 2014.

1l volume narra la storia, l'economia e le vicende di vita quotidiana nella città di Fiume, nonché la storia postale (e filateliche) che lo ha
attraversato. ll periodo di riferirnentc è quello che va dall'occupazione inieralleata, immediatamente successivo alla fine della Grande Guerra,
attraverso il periodo dannunziano, sino all'annessione ali'Italia, quindi dal novembre 1918 al mafto t924.

Per inform azion i su I volu me : in fo(òiju m efil.com

Nella foto la locandina della conferenza.
(vincenzo Bolia)

Articolo pubblicato da: LIGURIA 2OOO IIEWS

URL dell'articolo I hlfrp2/ !www.liguria2OOOnews.comlfilatelia-milano-conferenza-storico-filatelica-di-oliviereemoroso-
ol*2olo80o/ogctfturne-L918-ù/oe2o/o88oto93-7924-i-*rvizi-postali-e-la-filatelia-tta-vicende-storiche-evita-di-trtfi-i'
giornia/oeZala8.0a/bgd,hfinl

Copyright O 2AO7-2076 Liguria 2000 News 'Quotidiano indipendente di informazione'


