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Il ns. consociato Circolo filatelico di Falconara, comunica quanto
segue:
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E’ con grande piacere che il Cifr partecipa all’evento
sottodescritto, seguiranno ulteriori dettagli per chi volesse visitare
la Mostra:
ENTI PROMOTORI: Sistema Museale della Provincia di Ancona, Comune di Falconara
Marittima, Circolo Filatelico di Falconara Marittima, CIFR – Centro Italiano Filatelia
Resistenza e Storia Contemporanea, Pro Loco di Falconara Marittima, Istituto Storia Marche
di Ancona, Deputazione di Storia Patria per le Marche.
TITOLO: “La posta nella Resistenza: messaggi clandestini e attività postale dei CLN”
SEDE: Museo della Resistenza – Falconara Marittima
Il Museo è stato inaugurato il 19 luglio 2002, in occasione del 58° anniversario della conclusione della
“battaglia di Ancona” e della liberazione di Falconara; recentemente riallestito all’interno di Palazzo
Bianchi, l’edificio, del 1913, è sede anche dell’Archivio storico comunale. E’ il primo museo in Italia
che possiede ed espone pressoché integralmente in apposite teche l’arsenale e gli equipaggiamenti di
una banda partigiana dell’Appennino marchigiano. Il museo è arricchito da immagini fotografiche
della Liberazione e da documenti ed oggetti che risalgono al periodo del secondo conflitto mondiale.
Un’accurata sezione didattica ricostruisce il percorso storico dell’epoca nei suoi momenti salienti.

PERIODO: da sabato 26 ottobre a domenica 8 dicembre 2013
CONTENUTI
All’interno delle sale del museo saranno esposte collezioni filateliche (francobolli con
sovrascritte, plichi postali con relativi annulli, cartoline postali emesse dai vari CLN, ecc),
pannelli didattici relativi alle emissioni postali dei CLN, delle autorità militari d’occupazione
(tedesche ed alleate) ed ai francobolli della Repubblica Sociale Italiana, con esempi di
messaggi cifrati della Resistenza e materiali di propaganda inviati via posta. La mostra sarà
organizzata in collaborazione con il Circolo Filatelico di Falconara Marittima e con il CIFR Centro Italiano Filatelia Resistenza e Storia Contemporanea, che da anni riunisce gli
appassionati di francobolli, annulli filatelici e cartoline di questo periodo storico,
contribuendo alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale
e documentario dell’antifascismo e della Resistenza. In occasione della mostra sarà realizzato
un annullo speciale a cura della Poste Italiane S.p.A., che nel giorno dell’inaugurazione, il 26
ottobre 2013, allestirà un ufficio postale provvisorio presso il Museo, nel quale sarà possibile
acquistare francobolli, cartoline e spedire corrispondenza affrancata con l’annullo speciale.
FINALITA’
Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la conoscenza della storia del Movimento di
Liberazione della Resistenza attraverso la documentazione materiale e fotografica conservata
presso il museo di Falconara Marittima ed attraverso le collezioni filateliche esposte in
occasione della mostra.
Il progetto è rivolto ad un pubblico eterogeneo di curiosi ed appassionati del periodo
partigiano, della filatelia e, soprattutto, al mondo della scuola.
L’obiettivo è quello di coinvolgere le scuole della Regione promuovendo, in concertazione
con il corpo docente, percorsi di visita tematici finalizzati al recupero, attraverso l’analisi dei
documenti e del materiale fotografico, della memoria storica e sociale del periodo della
Resistenza e della lotta antifascista.
Un approccio originale sarà quello rivolto alla filatelia che unirà gli appassionati di storia a
quelli dei francobolli e che permetterà di conoscere il periodo dal punto di vista della
corrispondenza fra gli “amici” ed i “nemici” della Patria.
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EVENTI
Saranno effettuate durante il periodo della mostra aperture straordinarie e visite guidate per gruppi
e scuole

Inoltre, prendendo spunto dai materiali filatelici esposti nella mostra, saranno approfondite
alcune tematiche nel corso di tre incontri, tenuti da qualificati esperti del settore, sui seguenti
argomenti:
- La nascita del francobollo e dei sistemi postali moderni;
- L’incisione e la creazione grafica dei francobolli;
- La corrispondenza come forma di collegamento e di propaganda durante la Resistenza.
La mostra rientra nel quadro delle iniziative del Sistema Museale della Provincia di Ancona
per celebrare il 70° anniversario dell’inizio della lotta di Liberazione, dopo la caduta del
Fascismo a seguito dell’arresto di Benito Mussolini il 25 luglio 1943 e l’armistizio con gli
Alleati dell’8 settembre 1943.

