COMUNICATO STAMPA
KARALIS 2012: TUTTO IL PROGRAMMA
A Cagliari non solo la grande filatelia, ma anche una mostra di cartoline su “Cagliari
com’era” e la Divina commedia illustrata con i francobolli.
Programma dell’Esposizione filatelica nazionale di qualificazione a concorso “1 quadro”
per le classi di filatelia tradizionale, storia postale e filatelia tematica.
Ritorna la grande filatelia in Sardegna con una Mostra a concorso che porterà in città
38 importanti collezioni su vari temi ed interessanti argomenti storico postali dal
Medioevo al Risorgimento italiano.
La manifestazione, organizzata dall'Associazione filatelica e numismatica di Cagliari
insieme alla Federazione tra le Società Filateliche italiane, con la partecipazione di
Poste Italiane, si terrà nei prestigiosi locali della Cittadella dei musei.
La giuria messa in campo per l'occasione dalla Federazione, è così composta:
Presidente
Giovanni Bertolini
Componenti
Giuseppe Di Bella
Giovanni Licata
Nicolino Parlapiano
Commissario della Federazione
Marco Occhipinti
Nell’ambito della manifestazione, che prevede svariati eventi, sarà presentato il volume
“Storia delle comunicazioni postali nell’Isola di Sardegna “.
Alla manifestazione è abbinata anche una esposizione di cartoline d’epoca dal titolo
“Cagliari com’era” con immagini indite della città ai primi del Novecento.
Sarà inoltre esposto “Il Paradiso” dalla Divina commedia di Dante Alighieri, illustrato
con i francobolli, realizzato dal Centro italiano di filatelia tematica.
Di seguito il programma completo:
Mostra Filatelica Nazionale 1 Quadro – Cagliari 30 novembre, 1 e 2 dicembre
Venerdì, 30 Novembre 2012
ore 10,00 - 13,00
Apertura mostra
Visita guidata scuole
Annullo speciale di Poste Italiane con raffigurato il nuraghe “Su Mulinu“
Cartolina celebrativa a ricordo della manifestazione
ore 16,00 - 18,30
Visita mostra
Sabato 1 Dicembre 2012
ore 9,00
Visita mostra
Annullo speciale figurato di Poste italiane con raffigurato il logo dell’Associazione
Filatelica di Cagliari

Busta celebrativa a ricordo della manifestazione
ore 10,30
Inaugurazione ufficiale della mostra
Presentazione del libro “Storia delle comunicazioni postali nell’Isola di Sardegna“
Visita mostra
ore 16,00 - 18,30
Visita mostra
ore 20,30
Palmares e consegna diplomi di partecipazione
Domenica 2 Dicembre 2012
ore 9,00
Visita mostra
annulli speciali di Poste Italiane e cartoline celebrative incontro espositori con i giurati
della Federazione
ore 10,30
Visita guidata al quartiere medievale di Castello
ore 11,30
Esibizione del Coro Polifonico Santa Cecilia di Cagliari
ore 13.00
Chiusura manifestazione
SERVIZI POSTALI
Poste Italiane S.p.A.
Ufficio Postale distaccato dotato di due annulli speciali figurati.

