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una grande vetrina di
storia contemporanea e storia militare

2012: 5° anno della Libreria Storica Vaccari.
Un itinerario cronologico che abbraccia due secoli di storia e storia-militare italiana contemporanea
attraverso una grande panoramica di titoli di oltre 150 editori, dai grandi ai piccoli, passando attraverso i
più specializzati, le tre sezioni degli Stati Maggiori italiani, Esercito, Marina e Aviazione, testimoni unici
delle gesta dei nostri soldati.
Ancora si sente l’eco delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e la lettura degli avvenimenti che
condussero allo sviluppo di un profilo unitario, con il passaggio dagli Antichi Stati Italiani al Regno
d’Italia in quel lontano 17 marzo 1861, ci permette di conoscere a fondo, dal punto di vista storico,
politico, militare, culturale ma anche personale gli eventi, i luoghi e i personaggi che hanno reso possibile
la nostra identità nazionale.
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Il Novecento è valorizzato in tutte le sue principali sfaccettature.
A poco meno di 2 anni dal primo centenario dell’inizio della Grande Guerra, numerosi titoli raccontano le
dimensioni inaudite del conflitto che sterminò un’intera generazione e segnò la fine della vecchia Europa.
Gesta ed orrori che purtroppo dopo appena due decenni, passando attraverso la nascita e lo sviluppo del
fascismo e del nazismo e la guerra civile spagnola, furono superati dalla Seconda guerra mondiale che per
dimensioni geografiche e partecipazione umana è l’evento di più vasta portata in tutta la storia umana,
una guerra che le ha sperimentate tutte, dal genocidio ai bombardamenti a tappeto, fino alla bomba
atomica, e che ha prodotto più morti, e più morti civili, di ogni altra precedente.
Di particolare interesse gli altri due capitoli decisivi della storia del Novecento: il confine orientale, da
sempre zona di scontro, prima luogo simbolico in cui doveva compiersi l’azione risorgimentale per l’unità
nazionale e poi confine fra mondi e ideologie negli anni della guerra fredda, e la storia del Colonialismo
italiano, con studi basati su numerosi documenti e fonti archivistiche, con grande attenzione alla
ricostruzione complessiva delle conquiste in terra africana (Eritrea, Somalia, Libia e, da ultimo, Etiopia)
che tanto appassionarono il pubblico dell’Italia liberale e del regime fascista.
Sempre in primo piano infine le due sezioni “trasversali” del nostro catalogo, che attraversano oltre
duecento anni: “Donne nella storia” dedicata alle gesta femminili dagli inizi dell’Ottocento fino al secolo
attuale riportando in primo piano figure spesso dimenticate nelle pieghe della storia ufficiale, e
“Spionaggio, segreti e misteri”, con le storie dei servizi segreti, gli enigmi, i retroscena, le verità e le
leggende di tanti misteri italiani e stranieri.
Per gli appassionati della lettura digitale, il catalogo può essere sfogliato, proprio come se lo avessimo in
mano, sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps senza dover scaricare programmi specifici.
Si possono ingrandire le pagine e visualizzare solo la parte che interessa, compiere ricerche all’interno del
file digitando la parola da trovare, scaricare il file pdf sul proprio computer (è necessaria una connessione
veloce) e quindi stampare anche singole pagine. Per scaricare il file dal sito è richiesta l’iscrizione, ma
sempre in forma gratuita e in poche semplici mosse.
Se il catalogo cartaceo ha la tradizionale cadenza annuale, il sito è costantemente aggiornato con le novità
nel reparto EDITORIA nella sezione specifica “Ultimi arrivi”, e offre la possibilità di effettuare ricerche
all’interno di tutto il catalogo per editore, parola chiave o codice.
Il sito istituzionale resta la principale vetrina dei prodotti, ma per seguire tutte le iniziative, essere
aggiornati sulle novità, vedere le immagini delle attività, scoprire curiosità, è ora possibile andare su
Facebook alla pagina http://www.facebook.com/VaccariFilatelia.

La “Libreria Filatelica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/12863.file.2567.pdf
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APPUNTAMENTO CON LA STORIA
www.madeinvaccari.it
Già da tempo la collana Vaccari “LA STORIA ATTRAVERSO I DOCUMENTI” segue un’ottica particolare:
attraverso lo studio di documenti o della storia postale, analizza avvenimenti o temi storici in modo accurato e
dettagliato, spesso rivelando dettagli altrimenti non facilmente individuabili.
Tra le ultime pubblicazioni, la ristampa dell’opera di Ohnmeiss, la storia del sacrificio dell’eroe del Risorgimento italiano
raccontata attraverso i documenti originali dell’epoca, tutti illustrati.

Dai moti carbonari a Ciro Menotti 1820 - 1831
http://www.vaccari.it/pdf/11173.file.2357.pdf

All’interno di questa collana, è stata creata la serie “APPUNTAMENTO CON LA STORIA” che sviluppa
tematiche storiche specifiche, con un approccio maggiormente narrativo, sempre partendo dall’analisi di
documenti.
La serie è stata inaugurata con lo studio di Fabio Bonacina, “La salma nascosta - Mussolini dopo Piazzale Loreto da Cerro
Maggiore a Predappio (1946-1957)”, dopo 50 anni dalla restituzione della salma di Mussolini alla famiglia, per proseguire con
il volume di Ricciotti Garibaldi, “La camicia rossa nella guerra balcanica campagna in Epiro 1912”, in occasione del
bicentenario della nascita del padre dell’autore, Giuseppe Garibaldi.
Il terzo è il volume di Mario Cobianchi “Pionieri dell’Aviazione in Italia 1908-1914”, pubblicato nel 1943 e da tempo
difficilmente trovabile, “enciclopedia” sulla fase pionieristica del volo in Italia, attualizzata ed arricchita dalle numerose note
di aggiornamento e dall’errata corrige inserite a fondo pagina a cura di Fiorenzo Longhi, uno dei maggiori esperti di
Aerofilatelia italiana.
L’ultimo è il volume “Caproni nella prima guerra mondiale” di Rosario Abate e Giorgio Apostolo. L’opera, pubblicata per la
prima volta nel 1970 e riproposta in questa nuova edizione, ripercorre tutta la storia del “bombardiere strategico”, dando ampio
spazio ad una documentazione fotografica per lo più inedita.

Caproni nella prima guerra mondiale
http://www.vaccari.it/pdf/9300.file.2134.pdf

Pionieri dell’Aviazione in Italia
http://www.vaccari.it/pdf/7579.file.1810.pdf

La camicia rossa
http://www.vaccari.it/pdf/4473.CS_1971E_22_10_07.pdf

La salma nascosta
http://www.vaccari.it/pdf/4278.CS_1970E_27_8_07.pdf
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EMERGENZA TERREMOTO EMILIA
Vaccari già dal 2010 ha appoggiato la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
per il terremoto di Haiti ed ora per quello legato alla propria terra.
Nel mese di agosto la Fondazione Rava ha già iniziato i lavori per la costruzione di 2
casette del Centro di terapia integrata per bambini “La Lucciola” in provincia di Modena.
Entro settembre le casette dovranno essere completate così che i bambini possano
lasciare le tende in cui attualmente svolgono le attività terapeutiche e didattiche.

http://www.nph-italia.org

Il progetto deve essere ancora completato, serve un ultimo sforzo, aiutateci!
Grazie di cuore!

DONA SUBITO IL TUO MATTONE
PER COMPLETARE LE CASETTE!
Bonifico bancario sul conto aperto specificamente per questa emergenza
Banca Mediolanum
IBAN: IT04 L030 6234 2100 0000 0890 000
CAUSALE: TERREMOTO EMILIA

MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.nph-italia.org/cosafacciamo/italia/Terremoto-Emilia2/

Il Centro di Terapia Integrata per l’Infanzia “La
Lucciola” è una struttura di riabilitazione che
accoglie 30 bambini e ragazzi nella fascia di età
3-18 anni con disabilità fisiche, mentali e multiple: paralisi cerebrale infantile, sindromi neurologiche, sindrome di Down e altre sindromi
genetiche, ritardo mentale, disturbi dello spettro
autistico, disturbi dell'apprendimento e dello
sviluppo sociale.

Le attività vengono svolte nella
casetta del custode e nelle tende
posizionate vicino all’orto

Le crepe che si sono verificate in
seguito al sisma a danno della casa,
risultata inagibile completamente

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di
disagio tramite adozioni a distanza, progetti, volontariato,
attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini.
È una Onlus riconosciuta dallo Stato, che crede nei valori
dell’efficienza nell’uso delle risorse e nella trasparenza: il suo
bilancio è revisionato, la contabilità è analitica.
È indipendente da qualsiasi schieramento politico o
confessionale, realizza i suoi progetti grazie all’aiuto di
donatori e di volontari qualificati che donano il loro tempo e
la loro professionalità.

