UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 26 settembre 2008

la “Libreria Storica” n.1
Due cataloghi in uno
Basta...
capovolgere il catalogo!

Ad affiancare il mondo postale, viene ora inaugurata una parte completamente nuova, dedicata alla
storia e alla storia militare, all’aviazione, alla marina... con oltre 400 titoli e numerose novità dei
maggiori editori italiani. La “Libreria Storica” è on-line e verrà aggiornata regolarmente con i nuovi
arrivi.
Vaccari srl, specializzata in filatelia, storia postale e collezionismo sia come editore che come distributore di opere
provenienti da tutto il mondo, propone, nel catalogo annuale “La Libreria Filatelica” pubblicato a settembre, giunto
ora al numero 26, e nel sito costantemente aggiornato, circa 2000 titoli tra opere di settore e volumi a carattere
prettamente storico e militare, argomenti sempre più apprezzati dai filatelici quali basi per i loro studi.

A fronte della crescente richiesta di titoli a carattere storico, l’azienda ha iniziato lo sviluppo di varie
attività volte a soddisfare le esigenze dei lettori.
Per ricevere gratuitamente la versione cartacea dei cataloghi basta semplicemente inviare una richiesta ad info@vaccari.it
o compilare il modulo presente sul sito www.vaccari.it al link
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_quest&SetLanguage=it
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LA LIBRERIA STORICA
www.libreriastorica.com
Nonostante fossero già disponibili numerosi volumi a carattere storico o storico-militare, la nuova
edizione del catalogo di settembre vede una riorganizzazione delle categorie per dare maggiore risalto a
questa sezione e rendere più facile la ricerca tra i tantissimi nuovi titoli selezionati.
Con questo catalogo Vaccari srl offre una panoramica di oltre 400 titoli che abbracciano due secoli di
storia e storia-militare potenziando l’attività riguardante la filatelia, la storia postale e la letteratura
filatelica.
Momenti della nostra storia: grandi conflitti, conquiste e disfatte, attese e speranze, diari, saggi,
documenti storici e immagini… Sono pagine di vita, esistenze ed esperienze di guerra, passione e
coraggio che con forza e spontaneità giungono dai protagonisti.
La “Libreria Storica” inizia spaziando nell’Ottocento con una panoramica di testi su Antichi Stati Italiani,
Regno Napoleonico, Risorgimento e Garibaldi. Il Novecento è valorizzato in tutte le sue principali
sfaccettature. Due grandi capitoli per le Guerre mondiali, il fascismo e Mussolini, e poi i rapporti con la
Germania, le campagne in Africa, Grecia, Albania e Russia, la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza
partigiana, i campi di prigionia e di concentramento, la Shoah, l’aviazione e la marina, le armi e i mezzi
corazzati, i corpi, le uniformi e i distintivi militari, le fortificazioni e le operazioni di difesa costiera.
Di particolare interesse sono anche i volumi riguardanti la Questione di Trieste, la politica nei confronti di
Jugoslavia e Balcani, le missioni degli italiani all’estero e il Colonialismo, con studi basati su numerosi
documenti e fonti archivistiche, con una particolare attenzione rivolta alle operazioni in Etiopia.
Nuova come inserimento è la sezione dedicata alle storie di mare: offre alcuni volumi sulle vicende e
sulle avventure di pirati e corsari e sulla vita a bordo dei grandi velieri.
Tante le collane storiche e storico-militari di alcuni grandi editori del panorama italiano: Laterza; Lo
Scarabeo; Mursia che con la collana “Testimonianze fra cronaca e storia” ripercorre gli anni dalla Prima
guerra mondiale sino alla Seconda Repubblica raccogliendo le esperienze dirette dei protagonisti; Ritter.
Senza dimenticare l’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito: con le proprie pubblicazioni
specializzate, offre il giusto corollario di riferimenti ai corpi, alle armi, ai mezzi e alle uniformi quale
testimone unico delle esperienze dei nostri soldati per oltre un secolo e mezzo di storia nazionale.
L’elenco degli editori trattati prosegue con: Ermanno Albertelli, Giorgio Apostolo, Gaspari, Bruno Ghigi,
Libreria Goriziana, Grange Books con la collana Military Mini Series, Itinera Progetti, Piero Lacaita,
Grafica MA.RO, Mattioli 1885, Libreria Militare, Nordpress, Nova Charta, Editoriale Olimpia, Re Enzo,
Temi Editrice, Widerholdt Frères. Senza dimenticare alcune opere di autori, spesso sconosciuti, che con
un unico titolo lasciano una traccia indelebile delle proprie esperienze di vita militare, di sofferenza o di
prigionia.
Nel reparto EDITORIA del sito è stata inaugurata la vetrina della “Libreria Storica”, che presenta il
catalogo completo, suddiviso nelle principali categorie.
Gli aggiornamenti saranno valorizzati mensilmente nel sito www.libreriastorica.com; il catalogo cartaceo
avrà cadenza annuale.
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APPUNTAMENTO CON LA STORIA
www.madeinvaccari.it

Già da tempo la collana “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.

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. Altri titoli si aggiungeranno.
La salma nascosta
http://www.vaccari.it/pdf/4278.CS_1970E_27_8_07.pdf
La camicia rossa
http://www.vaccari.it/pdf/4473.CS_1971E_22_10_07.pdf

ASTA PUBBLICA
15 NOVEMBRE 2008
STORIA MILITARE - MARINA - AVIAZIONE
STORIA - UNIFORMI, ARMI e CORAZZATI
Libri nuovi e non: un altro importante appuntamento con la storia si svolgerà il 15 novembre a Vignola
con l’asta pubblica e per corrispondenza di libri riguardanti la storia e la storia militare, provenienti dalla
biblioteca di Luciano Buzzetti. Oltre 800 titoli tra libri rari, ricercati, attuali, grandi collane, occasioni.
Per richiedere il catalogo gratuito
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_qasta
Il comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/5656.file.CS_asta74_25_07_08.pdf

La “Libreria Filatelica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/5919.file.1146.pdf
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