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la “Libreria Filatelica” n.32

migliaia di titoli
da tutto il mondo

www.libreriafilatelica.it

il catalogo specializzato in filatelia
tutte le opere pubblicate da Vaccari
o a disposizione presso Vaccari

Un quarto di secolo tra i libri
Il 30 giugno 1989, 25 anni fa, nascevano le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari.
“Prima la letteratura, poi i francobolli e le lettere” ci tramanda il grande Emilio Diena, un po’ il padre
della filatelia italiana, colui che ci ha tracciato la via da seguire.
E un giorno nostro padre ci ha detto: “E se aprissimo una casa editrice?” Da qui è partita la nostra
scommessa, per sviluppare l’attività editoriale da lui già intrapresa all’interno del suo “Studio filatelico
Paolo Vaccari” impegnato dal 1977 nella vendita di francobolli e di materiale storico-postale. (Nel 1998
le due aziende si fondono poi in Vaccari S.r.l.)
Pubblicare libri o cataloghi di filatelia e storia postale rispettando delle linee guida, con un percorso
organizzato in collane, divulgare materiale celato, ricerche originali, a volte fuori dagli schemi, stimolare
i collezionisti-autori, portare il bello e l’utile, raccontare la storia attraverso i documenti, entrare là dove il
francobollo non è nemmeno degnato di uno sguardo di curiosità, sfidare le nuove tecnologie per innovare
e migliorare. Tutto ciò per diffondere la cultura filatelica, per comunicare una passione.
Dal 1984 pubblichiamo libri altamente specializzati sul collezionismo, la filatelia e il mondo della Posta;
volumi sulla storia raccontata attraverso lo studio dei documenti; inoltre, opere incentrate sul locale.
Filatelia, storia, folklore, tradizioni, tutto si intreccia a formare un unico dalle mille sfaccettature. Il
catalogo editoriale “Made in Vaccari” propone una serie di titoli suddivisi in collane, molto differenti
l’una dall’altra, sui tanti aspetti della filatelia; “Il Formichiere blu” raccoglie le opere sulla cultura e le
tradizioni modenesi.
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Tra le novità firmate Vaccari, “Campioni del mondo 2”.
Nel 2006 abbiamo pubblicato “Campioni del mondo. I francobolli dei
Paesi organizzatori e vincitori dei Mondiali di calcio 1930-2006”, la storia
dei Campionati raccontata e illustrata attraverso le emissioni postali.
Dalla coppa Rimet del 1930 alla vittoria dell’Italia nel Mondiale in
Germania del 2006, con un accenno già al 2010.
Ora l’entusiasmante avventura procede. Sull’identica falsariga, ecco
l’aggiornamento che affronta per intero gli ultimi due Campionati di
calcio (2010 e 2014), e offre delle anticipazioni sul prossimo
appuntamento, previsto per il 2018.
Un lavoro completo sia per il collezionista (tutte le emissioni con le numerazioni dei cataloghi Michel,
Scott, Unificato e Yvert & Tellier, i bozzetti del Museo storico postale), sia per il tifoso (ricostruzione
giornalistica dei fatti calcistici principali, dettagli specifici su squadre, risultati, e calciatori, numerose le
fotografie dal Museo del calcio di Coverciano).

Editori, ma anche distributori. Nel tempo abbiamo sviluppato il reparto commerciale, diventando un
punto di riferimento importante per il mondo del collezionismo, dando vita a questo catalogo, la
“Libreria Filatelica”, giunto al n.32, con pubblicazioni da tutto il mondo su collezionismo filatelico e
non, storia postale, posta aerea, marittima e militare, Italia e estero, cataloghi, manuali e dizionari, le
novità editoriali e le nuove edizioni dei cataloghi. Le novità sul nostro sito vengono raccolte in “ultimi
arrivi”.
La versione digitale di questo catalogo è sfogliabile su http://issuu.com/vaccaristamps.
Migliaia sono i libri qui presentati in modo chiaro e snello con i dati essenziali. Sul sito, costantemente
aggiornato, maggiori informazioni, ampie schede con descrizioni dettagliate, presentazioni, indici, il link
alla recensione pubblicata sul nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”,
arricchita da ulteriori spunti, collegamenti, interviste con gli autori, tutto ciò che può aiutare nella scelta
del volume.

Consigliamo a tutti i lettori di visitare regolarmente il nostro sito: oltre ai nuovi
inserimenti, SOLO SUL SITO ci sono le offerte speciali, i saldi di fine stagione, sconti
e proposte interessanti durante tutto l’anno.
Per essere informati sulle novità o sulle campagne promozionali, ed essere quindi i primi
ad usufruirne, è possibile iscriversi alla “Mailing list” (nel sito in alto a destra). Oppure
visitate la nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/VaccariFilatelia.

Solo sul sito c’è poi una sezione particolarmente visitata e soggetta a continui
aggiornamenti perché molti titoli sono in copia unica e si possono trovare delle vere
occasioni: la vendita “1x1”. Qui sono raccolti libri nuovi e usati, antichi e rari,
rimanenze, riviste, cataloghi; al momento anche gli invenduti all’asta del 12 aprile
dall’importante biblioteca filatelica “Vito Salierno”.
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E ancora solo sul sito, la “Libreria Storica”, una vetrina di storia contemporanea, civile e militare,
esercito, marina, aviazione, uniformi, armi e corazzati. Approfittate dei saldi a liquidazione totale di
questo catalogo specializzato, con sconti che arrivano persino all’80% sul prezzo di copertina.
La nostra libreria, già dal 1995, distribuisce un’ampia selezione delle opere dei tre Stati Maggiori
italiani, Esercito, Marina e Aeronautica Militare, offrendo così alla clientela un patrimonio di
informazioni storiche e storico-militari strettamente legato alla filatelia e alla storia postale.
La produzione editoriale degli Uffici Storici degli Stati Maggiori abbraccia tutti i campi d’interesse e le
epoche in cui la protagonista è da sempre la storia militare: dalla nascita ed evoluzione della Forza
Armata e delle sue unità, all’uniformologia, ai mezzi, al loro impiego, alla condotta di battaglie,
campagne e missioni militari.
A partire da questo catalogo, una grande scelta è stata inclusa nella “Libreria Filatelica”, nella sezione
“storia militare”.

Ma non solo i libri contribuiscono ad approfondire le conoscenze alla base di un collezionismo
consapevole: pure i periodici Vaccari occupano uno spazio rilevante.
Il semestrale “Vaccari Magazine”, una rivista da collezione, una delle più premiate del settore a livello
internazionale, da oltre 25 anni propone studi importanti sulla filatelia e la storia postale, tradizionali e
non. Su Issuu l’indice analitico con tutti gli articoli pubblicati dal 1989 ad oggi.
Il quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, da più di 11 anni fa cronaca, allargando
l’analisi all’intero mondo postale, e tutto in forma gratuita. Sfrutta inoltre la tecnologia per promuovere il
settore filatelico e postale al di fuori della cerchia tradizionale: oltre alla App, a disposizione anche una
pagina su Facebook e su Twitter.

Dopo aver scelto ciò che desiderate, ricordatevi di indicare il vostro “OMAGGIO
PREMIO” nel momento dell’ordine e vi sarà inviato gratuitamente. Un bel regalo, un
premio sugli acquisti dalle Librerie, con numerosi titoli suddivisi in classi che possono
essere combinate a proprio piacimento.

Silvia e Valeria Vaccari
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