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MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO

AUGURI DI BUONA PASQUA!
PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Presentiamo la Mostra Provinciale del
Collezionismo
con
le
parole
del
presidente Lorenzo Del Barba, in questo
pezzo che sarà inserito nei libretti
stampati per l’evento.
Approfitto
di
questo
spazio
per
ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione di questo
evento. A partire dalle istituzioni per il
loro contributo, agli amici di E’Valtellina,
a tutti gli espositori, soci e non,
comunque a tutti coloro che hanno
lavorato.
Un ringraziamento particolare va alle
scuole che hanno aderito al nostro invito
a partecipare ai progetti filatelia e
poesia.
Il frutto di questa collaborazione ha
sicuramente dato maggior risalto alla
manifestazione.
La Mostra Provinciale del Collezionismo
ha uno scopo preciso, quello di
coinvolgere varie associazioni e far
conoscere ai cittadini le attività che
periodicamente queste svolgono sul
territorio e rendere il giusto merito al
lavoro
di
ricerca
fatto
dai
vari
collezionisti.
Sicuramente la buona riuscita di questa
manifestazione
sarà
il
giusto
coronamento
per
il prossimo 25.
anniversario della nostra associazione,
grazie di nuovo
Lorenzo Del Barba

LA MOSTRA IN SINTESI
Da Venerdì 9 a Domenica 11 Maggio, presso il Polo Fieristico di Morbegno, con orario 9-19
si terrà la Mostra Provinciale del Collezionismo. Venticinque espositori, tra soci, non soci e
associazioni, riempiranno il lato est della struttura espositiva.
Collezioni che spazieranno dai piccoli francobolli alle più grandi Fiat 500.
Il visitatore che arriva alla mostra si muoverà tra le collezioni come in un percorso non
segnalato dove le esposizioni sono posizionate secondo delle aree tematiche.
Sono stati identificati degli orari in cui sarà possibile seguire una guida che mostrerà e
racconterà tutte le collezioni presenti.
Venerdì in abbinamento all’evento scolastico saranno presentate le 5 cartoline con i disegni
realizzati dai ragazzi.
Il sabato è presente Poste Italiane con il timbro postale commemorativo.
L’evento avrà ingresso gratuito e grazie a E’Valtellina vi sarà il servizio bar.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ecco il programma della manifestazione:
VENERDI’ 9 MAGGIO 2014
Ore 9
Apertura
Ore 9.45
Progetto scolastico Filatelia e Scuola - visita guidata alle classi presenti
Ore 10.15
Progetto scolastico Filatelia e Scuola – presentazione e premiazione
Ore 16
Presentazione ufficiale mostra - presentazione
Ore 16.20
Presentazione ufficiale mostra - visita guidata
Ore 16.40
Presentazione ufficiale mostra – rinfresco
Ore 19
Chiusura
SABATO 10
Ore 9
Ore 9.30
Ore 10
Ore 10.15
Ore 10.30
Ore 15
Ore 16
Ore 19

MAGGIO 2014
Apertura
Progetto Immagini di poesia - visita guidata alle classi presenti
Annullo Postale Commemorativo - apertura stand Poste Italiane
Progetto Immagini di poesia - presentazione e lettura poesie
Progetto Immagini di poesia - premiazioni
Annullo Postale Commemorativo - chiusura stand Poste Italiane
Coro Alpino Berbenno – Canti Alpini in giro per la mostra
Chiusura

DOMENICA 11 MAGGIO 2014
Ore 9
Apertura
Ore 10.30
Visita guidata alla mostra
Ore 15.30
Visita guidata alla mostra
Ore 19
Chiusura

CHI ESPONE ALLA MOSTRA
Ecco l’elenco delle collezioni e degli espositori:
GRANDE GUERRA NEL CENTENARIO (1914-2014) - Istituto del Nastro Azzurro, federazione
provinciale di Sondrio – Aurelio Moiola – Enrico Moiola – Valerio Martinalli
BERSAGLIERI – Associazione Nazionale Bersaglieri
CROCE ROSSA – Ispettorato Infermiere Volontarie
MARINAI – A.N.M.I. Associazione Nazionale Marinai d’Italia
ANTICHI GIOCATTOLI – Antonio Bongio
FURBY – Maria Luigia Bassi
BARBIE – Tiziana Villa
SORPRESINE KINDER – Antonia Ciaponi
FIAT 500 STORICHE – associazione E’Valtellina
VESPA STORICHE – associazione E'Valtellina
BICICLETTE ANTICHE – Giorgio Rigamonti
VEICOLI POMPIERI – CARABINIERI – Massimo Mondonico
DINKY TOYS ANNI 1947-1957 – Giorgio Dell’Era
CARTOLINE DELLE ALPI RETICHE - MANDAMENTO DI MORBEGNO – Riccardo Marchini
FOTOBUSTE: I PIRATI DELLA MALESIA DI SALGARI – Luca Villa
RADIO D'EPOCA – Guido Rizzi
2 EURO COMMEMORATIVI – Elsa Ciapusci
CALCIO NEI FRANCOBOLLI – Emilio Rovedatti
FILATELIA: RAFFAELLO – Lorenzo Del Barba

EVENTI COLLATERALI
PROGETTO SCOLASTICO - SCUOLA E FILATELIA
WWW.CACCIAALTESOROINRETE.IT
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
VENERDI’ 9 MAGGIO 2014
Ore 10 – PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO E PREMIAZIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA
"INCONTRO ALL'AFGHANISTAN”
GIUSEPPE VILLA RUSSO
(EMERGENCY)

Il progetto ha visto il Circolo entrare in nove
classi degli istituti comprensivi di Ardenno e
Traona e per due ore alcuni soci hanno
parlato con i ragazzi di francobolli e di
cartoline.
Sulle lavagne interattive è stato presentato il
mondo della filatelia e alle immagini faceva
supporto il commento tecnico dei relatori. Le
domande dei ragazzi rendevano poi ancora
più interessante ogni incontro. Il percorso è
iniziato nel mese di novembre 2013 ed è
terminato a febbraio 2014. Il risultato di
tutto questo è nell’esposizione dei disegni
realizzati dai ragazzi e nelle cinque cartoline
che sono state realizzate con alcune di
queste immagini. Supporto attivo all’evento
è stato sicuramente il settore filatelico di di
Poste Italiane.
SABATO 10 MAGGIO 2014 / ORARIO 10-15
ANNULLO POSTALE COMMEMORATIVO
“IL COLLEZIONISMO”

“IMMAGINI DI POESIA”- I RAGAZZI DEL LICEO ARTISTICO DI MORBEGNO
ILLUSTRANO LE POESIE DEI POETI DEL LABORATORIO POETICO DEL CIRCOLO
CULTURALE F/N MORBEGNESE
Sono 27 i ragazzi di una quarta del Liceo Artistico di Morbegno che con i loro insegnanti
Michela Fomiatti e Laura Giudice hanno aderito ad “Immagini di poesia”, iniziativa
organizzata dal Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N Morbegnese. “Questo progetto
che vede i giovani artisti ancora studenti illustratori dei componimenti degli autori del
Circolo, è nato dalla convinzione che la poesia consente di arricchire e trasformare la
percezione delle cose e permette alle arti figurative di poterla rappresentare utilizzando
l’immaginazione e la creatività”, dichiara Paola Mara De Maestri, poetessa e responsabile del
Laboratorio Poetico. “Come Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N abbiamo pensato di
coinvolgere i nostri iscritti e i ragazzi di un Istituto Superiore della nostra provincia, per
realizzare dei pannelli artistici da esporre in una mostra itinerante su tutto il nostro
territorio provinciale. I rollup (2 metri per 80 centimetri) verranno esposti in tutte le
occasioni possibili in accordo con Enti e Associazioni disponibili ad ospitarla” continua De
Maestri. Il giorno sabato 10 maggio verso le 10.15 verrà presentata ufficialmente la “mostra
itinerante”, con le premiazioni degli studenti e la lettura delle poesie a cura del professor
Massimo Malgesini, lettore ufficiale del Laboratorio Poetico. Ecco l’elenco dei componimenti
a tema libero con riportati i nomi dei poeti e quelli dei rispettivi illustratori:“Albero del mio
primo germoglio” di Paola Mara De Maestri - Nicole De Giobbi; “Alte nuvole si addensano” di
Marino Spini - Agnese De Pedrini; “Amore tremola in me” di Mariella Mattei - Amanda Vola;
“Con ardente gioia si avvolge” di Giovanni De Simone - Beatrice Merola; “Dalla chiesa di
San Bernardo” di Giuseppe Ravelli - Emiliano Maletta; “Dedicata a Sita” di Antonietta
Volontè - Francesca Bagini; “Dolce autunno” - Ezio Maifrè - Giada Formiolli; “Fiume” di
Leonardo Manetti - Massimiliano Rovere; “La carezza del sole” di Giusy Gosparini - Monica
Borzi; “La vegliarda” di Giorgio Gianoncelli - Sara Santarelli; “Oh signore” di Lara Tocalli –
Ivana Gregorio; “Storie di neve” di Mariangela Cucchi - Monica Borzi.

IL MANIFESTO

