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la “Libreria Storica” n.3
taglia il traguardo del 3° anno
www.libreriastorica.com

oltre 1200 titoli
oltre 115 editori

2010: la Libreria Storica taglia il traguardo del 3° anno.
Iniziata nel 2008, oggi, con oltre 1.200 titoli, si presenta come una grande vetrina di storia
contemporanea e storia militare italiana, con un angolo di storia internazionale.
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Oltre 115 gli editori presenti in catalogo e in continuo aumento, grazie anche all’ingresso dei grandi del
panorama italiano con le loro collane storiche e storico-militari: gruppo Mondadori, con la tradizionale
collana “Le Scie” e qualche presenza di “Oscar”, Einaudi, Sperling & Kupfer, Rizzoli e la tradizionale
collana BUR - Biblioteca Universale Rizzoli con i resoconti e bilanci della storia di autori italiani e
stranieri. Accanto alla dimensione generalista, la specializzata dove spiccano alcune opere dedicate agli
Antichi Stati Italiani di Arnaldo Forni, al Risorgimento di Bonanno, la complessa raccolta documentaria
riguardante Giolitti di Bastogi, la collana “Storia militare” di Chillemi, i piccoli ma interessanti lavori di
Solfanelli.
1861-2011: 150 anni dell’Unità d’Italia.
E la Libreria Storica, per festeggiare, cambia organizzazione, proponendo, attraverso le categorie storiche,
un itinerario cronologico degli eventi che abbracciano due secoli di storia e storia-militare.
Centrali il Risorgimento e i Personaggi che ne fecero la storia - Garibaldi, Cavour e Mazzini - per poi
arrivare al Novecento con una grande panoramica delle due guerre, del fascismo, del nazismo e
dell’Impero coloniale italiano. Un importante capitolo riguarda il confine orientale da sempre zona di
scontro: prima, luogo simbolico per l’azione risorgimentale tesa al raggiungimento dell’unificazione
nazionale, poi protagonista indiscusso del secondo conflitto mondiale, e in ultimo confine fra mondi e
ideologie negli anni della guerra fredda.
Le tre sezioni degli Stati Maggiori italiani, Esercito, Marina e Aviazione, con oltre 240 titoli, continuano
ad offrire preziose informazioni sulle esperienze dei nostri soldati nella storia nazionale presentando i
corpi, le armi, i mezzi e le uniformi.
Chiudono il catalogo la nuova sezione “Storia Internazionale”, dedicata attualmente soprattutto alla
Guerra civile spagnola e alla storia Ebraica, e il capitolo “Spionaggio, segreti e misteri”, con le storie di
tanti misteri italiani e stranieri, i servizi segreti, gli enigmi, i retroscena, gli orrori e le verità mai
raccontati.
La collana Vaccari “Appuntamento con la Storia” si arricchisce con il quarto volume, “Caproni nella
prima guerra mondiale” di Rosario Abate e Giorgio Apostolo. L’opera, pubblicata per la prima volta nel
1970 ed ora riproposta in questa nuova edizione, ripercorre tutta la storia del “bombardiere strategico”,
dando ampio spazio ad una documentazione fotografica per lo più inedita.
Infine rinnovata la vetrina de “La Libreria Storica” nel reparto EDITORIA sul sito, costantemente
aggiornato: arriva la sezione specifica sugli “Ultimi arrivi”, proprio per riunire i titoli di recente
acquisizione e le ultime novità sul mercato librario, mentre rimane sempre disponibile la ricerca
all’interno di tutto il catalogo per editore, parola chiave o codice.
Il catalogo cartaceo avrà la tradizionale cadenza annuale.
Per quanto riguarda la spedizione dei volumi, nonostante l’eliminazione dall’1 aprile 2010 di qualunque
agevolazione nelle tariffe postali per i libri, che comporta un aggravio di costi economici a carico di
Vaccari, l’azienda ha deciso di mantenere il COSTO INVARIATO per il cliente e ha riorganizzato le
metodologie di recapito, con la consapevolezza che la possibilità di offrire ai lettori la garanzia di una
spedizione a prezzi agevolati (vedi condizioni di vendita) rappresenti, almeno per un altro anno, un
benefit superiore al danno subito da Vaccari in termini economici.
La “Libreria Filatelica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/9221.file.2130.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.
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.
La novità di quest’anno è il volume “Caproni nella prima guerra mondiale” di Rosario Abate e Giorgio Apostolo.
L’opera, pubblicata per la prima volta nel 1970 ed ora 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/code/it/2340E

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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