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"90x90": anche il libro di Italradio col CIFT a Italiafil 2015
14 Ott 2015 - 18:57
Sarà consegnato il 24 ottobre 2015 nel corso della manifestazione "Italiafil" a Firenze il Premio
"Michele Picardi", dedicato ad una pubblicazione di filatelia tematica, indetto dal Centro Italiano di
Filatelia Tematica (CIFT). Vi concorre anche il libro "90 x 90" dedicato da Italradio alla storia della
radio italiana attraverso la filatelia. Il 23 e 24 ottobre si svolge nel capoluogo toscano, alla Fortezza da
Basso, "ITALIAFIL 2015", manifestazione filatelica organizzata da Poste Italiane in collaborazione con
la Federazione, con convegno commerciale e esposizione filatelica nazionale per le classi storia postale
moderna e contemporanea, filatelia tradizionale moderna e contemporanea, aerofilatelia e maximafilia.
L’orario della manifestazione è 9.30 – 19. Il CIFT sarà inoltre presente all’evento con un suo stand per
entrambi i giorni. Nel quadro di un incontro con i soci e gli appassionati di filatelia tematica sabato 24
alle ore 16 (sala della Scherma) verrà proclamato il vincitore della seconda edizione del Premio
“Michele Picardi” di filatelia tematica, dedicato quest’anno alle pubblicazioni a carattere tematico
pubblicare tra 1 gennaio 2014 ed il 30 agosto 2015, nonché alla presentazione del catalogo ”Dante”
realizzato grazie al supporto del Circolo Filatelico di Ravenna. Per festeggiare il 750° della nascita del
Sommo Poeta l’intera collezione tematica sulla Divina Commedia, composta da 100 collezioni “1
quadro” per ciascuno dei canti dell’opera, sarà esposta nei locali della manifestazione.
Il libro di Italradio è stato realizzato da Paolo Morandotti che ha già conseguito importanti distinzioni in
campo filatelico.
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