-- KARALIS 2012 ----- INVITO ----

Il largo Carlo Felice nel 1920 con i due mercati

L’Associazione Filatelica e Numismatica
“A. Garofano” di Cagliari

Invita
la Signoria Vostra a visitare la Manifestazione Karalis 2012 che si
terrà a Cagliari dal 30 novembre al 2 dicembre 2012 presso la sala
delle esposizioni temporanee della Cittadella dei Musei in Piazza
Arsenale.
Non solo la grande filatelia, ma anche tante interessanti cartoline di “Cagliari
com’era” con immagini inedite 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.
La Mostra a concorso porterà in città 38 importanti collezioni su vari temi ed
interessanti argomenti storico postali dal Medioevo al Risorgimento italiano.
Nell’ambito della manifestazione, che prevede svariati eventi, sarà presentato il
volume “Storia delle comunicazioni postali nell’Isola di Sardegna“.

Questo il programma completo:

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 09,00
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

Domenica 2 Dicembre 2012

ore 09,00
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.
Il Presidente
Dr. Giovanni Licata

