MARIA NELL’ARTE – NATALE A VIA GIULIA
AFNIR “io collezionista”

Dal 30 novembre all'8 dicembre 2011 si è svolta una importante
mostra filatelica presso la Libreria internazionale “Paolo VI”,
ubicata in via di Propaganda 4 a Roma con il titolo “Maria
nell'arte - La Madonna di Lourdes”. Nelle bacheche,
appositamente predisposte, sono stati esposti tre studi scelti da
Afnir “Io collezionista”; riguardano “Lourdes centro mondiale
di pellegrinaggi” (di Roberto Gottardi), “La Madonna nell'arte”
(Luigi Mobiglia), “Il rosario della Vergine Maria” (Angelo
Siro), del Gruppo di Filatelia Religiosa “Don Pietro Ceresa” di
Torino. Sono stati promossi due annulli commemorativi: l’8
dicembre “l’Immacolata Concezione” e il 30 novembre, in
chiusura della mostra, “La Madonna di Lourdes” e cinque
cartoline disegnate da Maria Carmela Perrini.

I promotori hanno
riconosciuto il successo
della mostra e hanno
ringraziato gli espositori
con una simpatica lettera,
con l’omaggio delle
cartoline promosse e di
una medaglia ufficiale
della beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II.
Nella pagina seguente, la
esposizione filatelica è
proseguita a “Natale a
Via Giulia”
(N.d.r.)

NATALE A VIA GIULIA
L’AFNIR “io collezionista” in collaborazione con
l’Arciconfraternita di S. Maria dell’Orazione e
Morte, ha promosso una Mostra-Manifestazione di
filatelia e vario collezionismo in occasione della
XXI Edizione del “NATALE IN VIA GIULIA”.
La Mostra si è svolta nei locali del “Venerabile
Arcisodalizio in Roma” in via Giulia n. 262, accanto
all’Arco Farnese, dal 17 dicembre al 6 gennaio
2012. Per l’occasione è stata promossa una cartolina
e un annullo figurato disegnato da Maria Carmela
Perrini.
Il sig. Claudio Ferrari dell’Afnir, che ha promosso con la
Libreria Editrice Vaticana la mostra, illustra al card. Raffaele
Farina, bibliotecario di Santa Romana Chiesa, le collezioni
esposte.

Santa Bernardette Subirous
Le Poste francesi, in occasione della festa liturgica
della Madonna di Lourdes, hanno emesso una serie di
cinque francobolli pre-personalizzati dedicata alla
Santa Bernardetta, rappresentata in tre differenti
momenti della sua vita intercalati da due immagini
del Santuario di Lourdes e della Santa Grotta
dell’apparizione. I francobolli sono raccolti in una
confezione, contenente due serie, intitolata “Souvenir
de Lourdes”, con l’immagine della santa ed alcune
sue frasi. (da Vaccari news)
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