Comunicato n°2

“Filatelica 2008”: tutti i nomi dei partecipanti
Da Saverio Imperato a Paolo Vaccari, da Guido Morolli ad Eric Werner, da Giacomo Bottacchi a
Giacomo Avanzo, da Antonello Cerruti a Mario Merone: grandi espositori ed esperti parteciperanno alla
manifestazione organizzata tra il 14 ed il 15 giugno presso la Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, a pochi
chilometri da Bologna. Una ventina le collezioni esposte, dieci le relazioni inedite, tre i “processi”. La
partecipazione è libera
La filatelia? Non solo un ambiente per iniziati o un estenuante numero di collezioni poste sotto teca: è anche
conoscenza, cultura, rapporti tra persone e, perché no, divertimento.
È un po’ questa la filosofia di “Filatelica 2008”, la manifestazione ospitata alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano dal
14 al 15 giugno. Non a caso, il motto scelto dai promotori, cioè Fondazione Rocca dei Bentivoglio e il forum di
www.filateliaefrancobolli.it, è “I segreti della grande filatelia alla portata di tutti”.
“Ormai- precisa per gli organizzatori Mirco Mascagni- programma, interventi e studi da esporre sono nero su bianco.
In qualità di esperti hanno già aderito diversi dei nomi più noti del panorama italiano, ed altri certo si aggiungeranno.
Tutti gli interessati sono comunque graditi ospiti, per una manifestazione che vuole essere diversa dallo standard”.
Le collezioni in mostra, ad esempio, sono appena una ventina, ma tutte di alto livello. “È una precisa scelta; permette
al pubblico di soffermarsi con calma, senza farsi travolgere dalla fitta sequenza di quadri, spesso impossibili da
esaminare con attenzione. Avremo, poi, con noi, i rispettivi autori: sarà facile organizzare per gli interessati delle
visite circostanziate e su... misura”.
Contemporaneamente, si svolgerà il congresso, dove altri dieci studiosi proporranno argomenti diversi, più o meno
noti. Grazie a questi nuovi studi e approfondimenti, sarà possibile ampliare le conoscenze. Si va dagli errori di
Lombardo-Veneto alla posta in barile delle Galapagos, dalla mail-art alla posta per ferrovia nel Pontificio, dalla
“Crocetta” a De Pinedo.
“Le relazioni -prosegue Mirco Mascagni- verranno intervallate dai «processi»: tre autori di altrettante importanti
collezioni presenteranno il loro lavoro, ma saranno al tempo stesso oggetto di una contro-relazione che ne dovrà
mettere in luce gli aspetti carenti o comunque migliorabili. È un modo diverso di leggere la collezione, ma anche di
crescere: servirà a tutti (anche perché verrà chiesto a tutti i presenti di esprimere il loro “voto”), magari per prepararsi
in vista della mostra internazionale che sarà ospitata a Roma l’anno prossimo”.
In più, vi saranno filmati e ulteriori iniziative, anche per permettere ai partecipanti di conoscere meglio Bazzano e i
suoi tesori. Non potrà infine mancare, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, un annullo speciale per
celebrare degnamente l’iniziativa.
Bazzano (Bologna), 21 aprile 2008
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IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO
SABATO 14 GIUGNO

dalle ore 8,00
lungo le vie di Bazzano: “Un mare di occasioni”, mercato settimanale itinerante
dalle 9,00
Rocca dei Bentivoglio, sala del Camino: registrazione dei partecipanti e “welcome coffee”
sala Ginevra: apertura dell’esposizione
alla reception: prenotazione e visite guidate al Museo archeologico e risorgimentale e all’Archivio storico comunale
dalle 10,00
sala dei Giganti, apertura della sessione
saluto del comitato organizzatore, rappresentato da Mirco Mascagni
saluto del presidente della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Teresio Testa
saluto della presidenza del congresso, Giovanni Piccione
saluto del responsabile del comitato scientifico, Antonello Cerruti
alle 10.50
relazione “La mostra sulla battaglia di San Martino”, di Sergio Leali
alle 11,00
relazione “Le Galapagos e la posta in barile”, di Fabio Vaccarezza
alle 11,20
relazione “Gli istituti culturali di Bazzano: l’Archivio storico ed il Museo civico”, a cura della società di gestione
culturale Medea
alle 11,40
“processo” alla collezione “Uso dei francobolli borbonici dopo il 17/03/1861”: presentazione dell’autore, Saverio
Imperato con intervento di Paolo Vaccari e contro-relazione di Mario Merone. A seguire: discussione, moderata da
Giacomo Bottacchi, e voto
alle 12,30
relazione “De Pinedo: nuove scoperte”, di Alberto Coda Canati
alle 13,00
rinfresco a buffet nel cortile della rocca
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alle 13,45
sala Ginevra: visita dell’esposizione
alla reception: prenotazione e visite guidate al Museo archeologico e risorgimentale e all’Archivio storico comunale
alle 14,30
sala dei Giganti: ripresa dei lavori con la sessione pomeridiana
relazione “Le emissioni del Cln; francobolli o etichette?”, di Gianfranco Pastormerlo
alle 14,50
saluto del sindaco di Bazzano, Renato Baioni
alle 15,00
“processo” alla collezione “Il Governo provvisorio delle Romagne”: presentazione dell’autore, Guido Morolli, e
contro-relazione di Paolo Vaccari. A seguire: discussione, moderata da Giacomo Bottacchi, e voto
alle 16,00
relazione “La posta per ferrovia nello Stato Pontificio”, di Giuliano Padrin
alle 16,20
relazione “I servizi postali comunali nell’Italia del Nord (1944-45)”, di Emilio Zucchi
alle 16,45
“processo” alla collezione “Le prime emissioni del Regno d’Italia”: presentazione dell’autore, Eric Werner, e controrelazione di Giacomo Avanzo. A seguire: discussione, moderata da Antonello Cerruti, e voto
alle 17,45
relazione “Studio sui difetti dei clichè tipografici del 4 e 8 bajocchi dello Stato Pontificio”, di Giorgio di Raimo
alle 18,10
fine lavori della prima giornata
alle 20,00
aperitivo all’hotel La Rocca
alle 20,30
cena di gala (costo, € 40,00 tutto compreso).
alle 22,00
premiazioni
alle 22,30
ad libitum…
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DOMENICA 15 GIUGNO

dalle 8,00
lungo le vie di Bazzano: “Un castello di carta”, mostra mercato dedicata al libro e al mondo cartaceo in genere
dalle 9,15
visite all’esposizione; visite guidate al Museo archeologico e risorgimentale e all’Archivio storico comunale
alle 10,00
sala dei Giganti: apertura della sessione domenicale
relazione “Il litografato II tipo”, di Paolo Cardillo
alle 10,20
relazione “La Trinacria e la Crocetta”, di Enzo De Angelis e Mauro Pecchi
alle 11,10
relazione “Lombardo Veneto: errori e altro…”, di Massimiliano Ferroni e Mario Serone
alle 12,00
dibattito e chiusura dei lavori
alle 13,00
pranzo in ristorante locale o agriturismo
LE VISITE GUIDATE
Durante il Congresso, su prenotazione, verranno effettuate visite guidate al Museo archeologico e risorgimentale
della Rocca dei Bentivoglio (8/10 persone, durata 30 minuti) nonché, presso il palazzo municipale, dell’Archivio
storico comunale, comprendente documenti e pergamene di interesse documentale (6/8 persone, durata 30 minuti)
I FILMATI
- “La storia della scrittura: dalle origini al 500 d.C.” e “Dal Medioevo al Risorgimento”, di Alessandro Arseni
- “Gli Sos” (cioè i francobolli sui francobolli), di Plinio Richelmi
- “Le Galapagos”, di Fabio Vaccarezza
- “La vita … vivila” di Saverio Porfido.
I filmati saranno proiettati in continuazione; la sala si trova nella zona interrata del castello, per garantirne la
fruizione senza interferire con le altre attività
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LA MOSTRA: GLI AUTORI E LE COLLEZIONI
Fabrizio Balzarelli e Francesco Riboldi
“Usi delle marche da bollo del Lombardo-Veneto”
Giuliano Padrin
“La posta trasportata attraverso la ferrovia Roma-Frascati (1856-1860)”
Roberto Petrone
“Linee di navigazione dell’arcipelago toscano”
Saverio Imperato
“Uso dei francobolli borbonici dopo il 17/03/1861 ”
Guido Morolli
“Il Governo provvisorio delle Romagne”
Eric Werner
“Le prime emissioni del Regno d’Italia”
Pino Cirneco
“1863 Dallo Sparre ai De La Rue… pei saggi et le prove”
Sergio Leali
“Oltrepò mantovano”
Flavio Pini
“Intero postale numero 1”
Giorgio D’Agostino
“1ª Guerra mondiale, la posta militare degli italiani in Francia e dei francesi in Italia”
Egidio Errani
“Storia della Guerra civile spagnola 1936-1939”
Egidio Errani
“I campi di concentramento di Fossoli e Bolzano”
Emilio Zucchi
“Le due Italie 1943-1945”
Gianfranco Pastormerlo
“La posta della Repubblica dell’Ossola 1944”
Nello Bagni
“La posta locale (a Bologna e dintorni) nel periodo della Guerra di liberazione e post liberazione”
Luigi Mobiglia
“La posta da campo polacca in Italia”
Vittorio Coscia
“Mail art”
Sergio Leali
“Verso la grande mostra del 150° anniversario della battaglia di San Martino, Solferino e Pozzolengo”
Per informazioni, adesioni e per ricevere in formato jpg o pdf la locandina del congresso:
e-mail: ufficiostampa@roccadeibentivoglio.it
Francesco Finotti: 051.836.442; Elisa Schiavina: 051.836.405
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