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la “Libreria Storica” n.2
RADDOPPIA
www.libreriastorica.com

850 titoli
85 editori

Dal 30 giugno 1989 - anno in cui nascono le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari, con
l’attività editoriale di diffusione della letteratura filatelica attraverso la pubblicazione e la distribuzione di
libri e cataloghi specializzati, unitesi nel 1998 all’attività filatelica di Paolo Vaccari in Vaccari S.r.l. sono trascorsi 20 anni.
Settembre 2008: si amplia la gamma editoriale e nasce la “Libreria Storica”, catalogo che offre una
panoramica di oltre 400 titoli che abbracciano due secoli di storia e storia-militare.
Momenti della nostra storia: grandi conflitti, conquiste e disfatte, attese e speranze, diari, saggi,
documenti storici e immagini … pagine di vita, esistenze ed esperienze di guerra, passione e coraggio che
con forza e spontaneità escono dalle vene dei protagonisti.
Settembre 2009: la “Libreria Storica” n.2 raddoppia con oltre 850 titoli e una panoramica di ben 85
editori presenti, dai grandi editori del panorama italiano con le loro collane storiche e storico-militari,
come Il Mulino, Mursia, Laterza e Olimpia, ad editori specializzati nel settore storico come Ermanno
Albertelli, Giorgio Apostolo, Del Bianco, Gaspari, Itinera Progetti, Lo Scarabeo, Nordpress e Rossato,
fino a numerosi altri editori che con alcuni titoli completano i temi storici trattati.
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Una parte di rilievo del catalogo è indubbiamente rappresentata dalle 3 grandi sezioni degli Stati
Maggiori italiani: gli uffici Storici dello Stato Maggiore dell’Esercito, già presente l’anno scorso e
quelli, inseriti quest’anno, dell’Aeronautica Militare e Marina Militare. Con oltre 120 titoli offrono il
giusto corollario di riferimenti ai corpi, alle armi, ai mezzi e alle uniformi quale testimone unico delle
esperienze dei nostri soldati nella storia nazionale.
L’Ottocento, con una panoramica di testi su Antichi Stati Italiani, Regno Napoleonico, Risorgimento e
Garibaldi, e il Novecento presentano molte novità, ma sono soprattutto l’Aviazione, la Marina, la Prima
guerra mondiale, la Questione di Trieste e la politica nei confronti di Jugoslavia e Balcani a triplicare le
presenze.
La “Libreria Storica” n.2 si presenta notevolmente ampliata anche nelle categorie e sottocategorie di
divisione dei titoli. Nuove alcune categorie: il “Fascismo”, che viene sviluppato in tutte le sue
sfaccettature, dalle origini allo sviluppo, alla Seconda guerra mondiale, fino a testi specializzati sulla
figura di Mussolini; “Popoli e Nazioni”, con testi sulla storia d’Italia generale, dalla Monarchia alla
Repubblica, e sulla storia degli Ebrei già ampiamente presente nel capitolo Shoah della Seconda guerra
mondiale; in “Storia-Costumi e Società”, unificati nella nuova sottocategoria “Segreti e Misteri” troviamo
le storie mai raccontate dei servizi segreti, gli enigmi, i retroscena, gli orrori e le verità di tanti misteri
italiani e stranieri.
Nuova infine come inserimento è la sezione “Lettere e Carteggi”, dalle più antiche lettere della storia
dell’uomo a quelle più recenti e alle lettere di guerra in parte inserite anche nelle relative categorie di
competenza come le due Guerre, fino ai “Carteggi”, un’importante corrispondenza che attesta la
complessità di rapporti umani destinati a divenire una profonda intesa intellettuale e un’autentica amicizia
come quello tra Benedetto Croce e Giovanni Laterza.
La collana Vaccari “Appuntamento con la Storia” presenta la grande novità di quest’anno: 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.
Infine rinnovata la vetrina della “Libreria Storica” nel reparto EDITORIA sul sito: inserita la ricerca per
editore, l’elenco completo di tutti gli editori presenti, la specifica di “copia usata” per una piccola
presenza di testi storici e storico-militari usati e dei giorni di disponibilità per la spedizione di alcuni
volumi.
www.libreriastorica.com con aggiornamenti mensili; il catalogo cartaceo con cadenza annuale.

La “Libreria Filatelica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/7581.file.1811.pdf
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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.
La novità di quest’anno 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.

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

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