
 
 

Manifestazione filatelica internazionale 

Verona, 23-25 novembre 2018 

per informazioni: comunicazione@usfi.eu; sito: www.italia2018.eu 

Federazione fra le società filateliche italiane – Associazione filatelica numismatica scaligera 
 

I tre giorni di “Italia 2018” 
 

Esposizione internazionale di letteratura filatelica 
Esposizione internazionale “La Grande guerra” 

Esposizione nazionale di storia postale e filatelia tradizionale moderna e contemporanea, filatelia tematica, maximafilia, interofilia 

 
 

PROGRAMMA 
 
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
Ore 12, sala letteratura: inaugurazione delle mostre 
Intervengono: Piero Macrelli, presidente della Federazione fra le società filateliche italiane 
Michele Citro, presidente dell’Associazione filatelica numismatica scaligera 
Presentazione del volume: BENIAMINO CADIOLI, BRUNO CREVATO-SELVAGGI, PIERO MACRELLI, La Grande 
guerra nel centenario 
Segue performance di Poste italiane: Sentinelle delle comunicazioni. La Posta militare e la Grande guerra. 
Verranno ripercorse le tappe salienti dell’opera della posta militare, durante il Primo conflitto mondiale, per 
mantenere in collegamento costante i soldati e le loro famiglie. Narrazione di Mario Coglitore, lettura 
drammatizzata di corrispondenze dal fronte di Enrico Menegazzo 
 
Ore 19.45, Ark hotel (Verona, via Dal Cero 1): aperitivo offerto dalla società Vaccari, cena di gala e 
cerimonia di premiazione delle esposizioni internazionali 
 
 
SABATO 24 NOVEMBRE 
Ore 15, sala superiore, conferenze dell’Académie européenne de philatélie: 
- Serge Kahn, Terre Adélie, la France de l'extrême (relazione in francese) 
- Jean Voruz, Postal links between the Kingdom of Sardinia and Geneva 1836-1860 (relazione in inglese) 
 
 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Ore 10, vetrine espositive. Palmarès dell’esposizione nazionale 
Ore 13, chiusura del salone 
 
La manifestazione di letteratura filatelica vede il patrocinio di Federation of european philatelic associations 
(Fepa), Académie européenne de philatélie (Aep), Association internationale des journalistes philatéliques 
(Aijp), Unione stampa filatelica italiana (Usfi) nonché la consulenza scientifica e bibliografica dell’Istituto di 
studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus.  
La manifestazione “La Grande guerra” conta sulla “recognition” della Fepa e sul patrocinio dell’Aep. 
 
 
I DATI UTILI 
“Italia 2018” verrà ospitata presso il padiglione 9 della Fiera di Verona, in viale del Lavoro. Ad ingresso 
gratuito, sarà aperta al pubblico venerdì 23 novembre dalle 10 alle 18, sabato 24 dalle 9 alle 18, domenica 
25 dalle 9 alle 13. 


