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MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO

Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15
Maggio c’è la terza edizione della
Mostra Provinciale del Collezionismo.
La tre giorni al Polo Fieristico di
Morbegno ci vedrà impegnati con tutta
una serie di esposizioni collezionistiche
e di eventi, legati principalmente ai
progetti scolastici in cui il Circolo è
parte attiva.
L’apertura della mostra sarà dalle 9
alle 19, orario continuato, e l’ingresso
è gratuito.

Venerdì e sabato mattina ci saranno
alcune classi degli istituti di Ardenno,
Cosio, Morbegno e Traona. Alcuni
saranno premiati per l’attività svolta,
altri allieteranno la mattinata con balli
e canti, tutti sicuramente visiteranno la
mostra. Venerdì mattina ci sarà anche
l’annullo e la cartolina postale.
L’annullo è legato al tema
dell’inaugurazione dell’aula didattica
all’aperto presso l’Isola della Pescaia,

la cartolina postale al collezionismo
cartaceo, tema dell’attività svolta dal
Circolo nelle tre classi 5^ di Ardenno e
Villapinta.
Al pomeriggio si terrà l’inaugurazione
ufficiale della mostra.
Domenica mattina si svolgerà la
premiazione degli espositori. Prima di
questo importante momento il
presidente farà un breve resoconto
dell’attività del Circolo nella nuova

veste di E’Valtellina, ma soprattutto si
parlerà della nostra presenza sul
territorio come entità culturale.

Tutti coloro che volessero dare
supporto alla preparazione della
mostra o disponibilità a presenziare
all’evento, soprattutto nei momenti di
presenza dei ragazzi della scuola, sono
benvenuti!!



IL PROGRAMMA DELLA MOSTRA

Ecco il programma dei vari avvenimenti nei tre giorni della mostra:

VENERDI’ 13 MAGGIO 2016

Ore 9 Apertura

Ore 9.30 Progetto “Teaching in the river along Sentiero Valtellina”
Discorso Presidente E’Valtellina
Discorso Responsabile Poste Italiane 
Premiazione ragazzi classi 5^A – 5^B di Ardenno – 5^ di Villapinta

Ore 9.50 Progetto “Poeti,un premio dalle scuole”
Discorso Responsabile Laboratorio Poetico E’Valtellina
Discorso Assessore Cultura – Cosio Valtellino
Premiazione ragazzi classi 2^A e 2^B sec. di Regoledo di Cosio Valt.
Lettura poesie e premiazione poeti

Ore 10.20 Progetto “C@cci@ al Tesoro - A Ritmo Libero”
Discorso Dirigente IC Ardenno
Saggio musicale classe 5^ Villapinta

Ore 10.40 Progetto “C@cci@ al Tesoro - A Ritmo Libero”
Saggio danza classi 2^Traona – 5^ Traona

Ore 11 Annullo Postale Commemorativo a tema “Inaugurazione Aula 
Didattica - Isola della Pescaia – Sentiero Valtellina”
Apertura Stand Poste Italiane

Ore 16 Inaugurazione Mostra
Presentazione e taglio nastro
Visita guidata alla mostra
Buffet

Ore 19 Chiusura

SABATO 14 MAGGIO 2016

Ore 9 Apertura

Ore 9.30 Concorso “AIDO - Donare il più bel gesto d’amore”
Discorso Presidente AIDO
Discorso Responsabile Laboratorio Poetico
Premiazione vincitori

Ore 10 Omaggio classe 5^ Mantello – attività Grande Guerra

Ore 10.10 Progetto “C@cci@ al Tesoro - A Ritmo Libero”
Discorso Responsabile Progetto
Saggio corale classe 5^ Mantello
Saggio corale classi 1^A – 1^B – 1^C sec. Traona

Ore 19 Chiusura



IL PROGRAMMA DELLA MOSTRA

DOMENICA 15 MAGGIO 2016

Ore 9 Apertura

Ore 10 “Collezionismo=Cultura”
Discorso Presidente E’Valtellina
Altri interventi

Ore 10.30 Premiazioni Soci Espositori
Premiazione

Ore 19 Chiusura

COLLEZIONI IN ESPOSIZIONE

Facciamo una piccola carrellata delle esposizioni presenti alla mostra. Non sono in
ordine cronologico e nemmeno di visione entrando alla mostra. E’ un semplice
elenco:

EUROPA CEPT – MODELLISMO – HOBBISTICA - DISCHI NEI QUEEN – SCIMMIE
PELUCHE – SORPRESINE - COLLEZIONI DA VIAGGIO - SCATOLE DI FIAMMIFERI PIN
UP – FIGURINE - VECCHI DOCUMENTI - RADIO D’EPOCA - MORBEGNO IN
CARTOLINA - MINIASSEGNI PROVINCIALI – BONSAI - SCATOLE DI LATTA –
TOPOLINO - MOTO DA TRIAL.

Alle esposizioni collezionistiche si abbinano quelle collegate ai vari progetti e concorsi
scolastici:
TEACHING IN THE RIVER ALONG SENTIERO VALTELLINA
POETI, UN PREMIO DALLE SCUOLE
I LUOGHI DELLA POESIA
CONCORSO AIDO – DONARE IL PIU’ BEL GESTO D’AMORE

INAUGURAZIONE AULA DIDATTICA

Venerdì 13 Maggio alle ore 9.30 si terrà l’inaugurazione dell’Aula Didattica all’aperto 
presso l’Isola della Pescaia. Questa attività, come la Mostra del Collezionismo, 
rientrano nel progetto “Teaching in the River along Sentiero Valtellina”. 
Il nostro presidente Lorenzo Del Barba presenzierà all’inaugurazione e dovrà
premiare i ragazzi del Liceo Artistico che hanno svolto il lavoro di grafica delle
bacheche e del logo del progetto. Quanto realizzato è visibile sul sito internet
www.pianopianolungoilsentierovaltellinaelealpi.it .
Alla mostra saranno inoltre esposte le copie delle immagini delle bacheche presenti
nell’isola e alcuni bozzetti. Il Circolo vuole ricordare questo evento con un timbro
postale che sarà attivato nello stand di Poste Italiane al Polo Fieristico, nella
mattinata di venerdì 13 Maggio.
Sul timbro sarà presente Teacher, il martin pescatore logo del progetto, disegnato
dai ragazzi del Liceo Artistico.



FILLUMENISTICA

Per rinnovi o nuovi tesseramenti 2016 sono disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del
Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio. Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni
gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € .
Ricordiamo che per poter usufruire del servizio novità, della disponibilità gratuita
all’utilizzo delle strutture e del materiale espositivo in generale, ecc., bisogna aver
effettuato obbligatoriamente il tesseramento.

TESSERAMENTO 2016

C’è il numismatico, il filatelico e anche il fillumenista. Il fillumenista è colui che
colleziona uno o differenti oggetti aventi a che fare con i fiammiferi. Quindi scatole
di fiammiferi o etichette di scatole di fiammiferi.

La denominazione fillumenistica è derivata dal greco fil – amore – e lumen – luce –
ed è stata coniata da un collezionista inglese otre 70 anni fa.
Il collezionismo era però nato molti anni prima, probabilmente con la nascita dei
fiammiferi chimici.
Dobbiamo allora tornare indietro fino agli inizi dell’800.

Il momento di massima diffusione di questo genere collezionistico lo abbiamo negli
anni ’60 e ’70 quando le case produttrici di fiammiferi iniziarono a produrre le
scatole in serie speciali, legando l’etichetta a eventi, avvenimenti o personaggi
famosi.

Con l’avvicinarsi del XXI secolo i cambiamenti sociali e le mode collezionistiche
riportano questo genere di collezionismo tra i tanti.

Nella conservazione di questi oggetti bisogna fare molta attenzione all’umidità,
le condizioni in cui è arrivata a noi la scatola o il pacchetto, la presenza o meno dei
fiammiferi, determinano il valore dell’oggetto collezionistico.

Alle Giornate FAI avevamo proposto sei quadri
con vecchie cartoline di Morbegno e documenti
legati alla zona di svolgimento della mostra,
Sant’Antonio. Al Polo Fieristico aggiungiamo a
quei sei quadri altri sei il cui tema si collega alla
zona dove è situato l’edificio che ospita la Mostra
Provinciale del Collezionismo. Testi e cartoline
racconteranno del fiume Adda e dei suoi ponti.
Quelli che ci sono ancora e quelli che non ci sono
più. Ma non solo.

L’ADDA NELLE CARTOLINE DI MORBEGNO




