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Non di sola filatelia …
L’esposizione filatelica di rango 1, in programma a Lugano dal 17 al 20 maggio presso il
Centro Esposizioni è e sarà un’esposizione in grado di soddisfare le aspettative più
raffinate di espositori, visitatori e comunicatori.
Ecco alcune informazioni prettamente filateliche e organizzative. Altre seguiranno in
NABANews3
Salone d’onore:
Collezioni prestigiose di Liechtenstein, fiscali, telegrafici, ovali, occupazione militare del
Ticino
TV, corporate movie:
A disposizione per corporate movies, filmati aziendali, filmati amatoriali su filatelia, filmati
professionali, filmati didattici. Commercianti, videoamatori, interessati non esitino: è
pubblicità gratuita. Contatto mmaccanelli@bluewin.ch
Orari d’apertura:
Giovedì, venerdì, sabato: 10:00 – 17:00, domenica: 10:00 – 15:00
Giovani e Seniori
Arrivano le prime iscrizioni al progetto, nuovo e originale, dell’angolo riservato ai giovani
che espongono insieme con un adulto. E ci sono anche ricordi prestigiosi per tutti. Grazie
Rolf Weggler! Termine d’iscrizione: fine dicembre. Vedi http://www.luganophila.ch/na18131-info-point-giovani-it.htm
Occasioni di pernottamento per giovani:
Ostello Gioventù Lugano Savosa, http://www.luganoyouthhostel.ch/, 091 966 27 28
Hotel Montarina Lugano, http://www.montarina.ch/ , 091 966 72 72
Collezionismo filatelico ma non solo
Il collezionista filatelico, specie quello di una rango 1 concentra forze, energie, tempo (e
soldi) sulla filatelia in tutte le sue sfaccettature. Ma generalmente non disdegna altri campi
di collezionismo. Ecco che a NABALugano2018 vedremo tre campi di collezionismo non
filatelico ma sempre con un aggancio alla filatelia.
Napoleonica: documenti che presentano Napoleone come uomo, la sua campagna russa,
l’atto di Mediazione e il suo modo di comunicare non sempre conforme alla realtà (fakes
ante literam). Gli oggetti esposti, preziosi e rari, (grazie François Bernath) saranno
affiancati da una pubblicazione di Kurt Baumgartner sull’occupazione del Ticino con le
truppe napoleoniche del Regno d’Italia.
Fermodellismo: La Galleria Baumgartner di Mendrisio è il museo di fermodellismo più
importante a livello Svizzero e probabilmente anche europeo. Espone alcuni gioielli di
locomotive, affiancati da documenti filatelici ferroviaria.

Stereo-photographica: La fotografia, al pari della stampa e della telecomunicazione,
esercita un influsso notevole sui rapporti tra gli uomini, la fotografia stereoscopica,
tridimensionale, è vecchia come la fotografia stessa. Apparecchi fotografici stereoscopici
dal 1850 ai giorni nostri, visori, accessori e immagini tridimensionali e raccontano la storia
di un’invenzione che ha cambiato il modo di rapportarsi degli uomini. E anche per questa
presentazione ci sono francobolli di una collezione tematica sull’argomento.
Aggiornamenti e informazioni su: http://www.luganophila.ch/
PS:
Questa NABANews viene inviata solo per posta elettronica. Liberi di trasmetterla ad altri,
di stamparla e distribuirla. Grazie
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