genova

IL SECOLO XIX

L’ALBO REALIZZATO DA UNA STORICA AZIENDA GENOVESE

Da Genova il viaggio in Italia
sulle ali dei francobolli 2015
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Entra nel più grande mosaico di volti della
città. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo
XIX pubblica due ritratti scattati da Timothy
Costa di Tstudio.tv. Pubblichiamo le fotografie del set allestito da Fokaccia, in largo San
Giuseppe

Presentato il volume delle Poste che riunisce le uscite filateliche
L’EVENTO
CLAUDIO CABONA

«I FRANCOBOLLI, nonostante la loro piccola dimensione, hanno il potere di raccontare grandi avvenimenti,
frammenti del nostro Paese
che, se raccolti e messi insieme, ne possono tracciare la
storia», spiega Giorgio Marini, titolare dell’azienda genovese Ernesto Marini Srl
sorta nel 1913 e che ha realizzato “Il nuovo libro dei
francobolli 2015”. Un volume che raccoglie tutti i francobolli messi in commercio
lo scorso anno, acquistabile
al prezzo di 145 euro.
Un riconoscimento importante per la città della
Lanterna che fornisce ai filatelici e agli appassionati un
albo unico nel suo genere,
che per la prima volta è stato
rivoluzionato dal punto di
vista grafico e contenutistico. «Dopo aver vinto la gara
di appalto nazionale per la
realizzazione del libro annuale dei francobolli, prodotto di punta della Filatelia
di Poste Italiane, l’impresa
genovese ha proposto un
format inedito – sottolinea

Giorgio e Benedetta Marini con “Il nuovo libro dei francobolli”
Pietro La Bruna, responsabile Filatelia – è la prima volta,
dopo venticinque anni, che il
volume cambia veste diventando fruibile anche al grande pubblico. Da Genova parte una piccola grande rivoluzione».
I francobolli raccolti nel libro non sono presentati in
ordine cronologico di uscita,
come avveniva nelle scorse
edizioni, ma suddivisi per
aree tematiche, ampliate
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con foto patinate, suggestive
e accattivanti. «L’idea è quella di incuriosire chi osserva –
racconta Beatrice Marini,
collaboratrice del padre
Giorgio – non ci siamo limitati a inserire i francobolli e
basta, ma accanto abbiamo
collocato scatti ricercati, ad
alta definizione, che rendono il libro un viaggio alla scoperta della storia del nostro
Paese. Si va dalle celebrazioni per i 70 anni della Resi-

stenza al centenario della
Prima Guerra Mondiale, passando per un tributo a Pasolini e per la celebrazione di
importanti aziende italiane».
Un prodotto di livello che
mette in luce il lavoro artigianale genovese. «La nostra
azienda nacque più di cento
anni fa grazie all’intuizione
di mio nonno Ernesto che
iniziò a produrre album e
materiali filatelici per amministrazioni postali e collezionisti – ricorda Giorgio
Marini – una tecnica tramandata e ancora oggi riconosciuta a livello internazionale da paesi partner come
Inghilterra, Francia e Belgio».
Sono 113 i francobolli
uscitiloscorsoannoeraccolti nel volume. «Fra i più curiosisiannoveraquellodedicato al mondo della filatelia
disegnato da un carcerato
oppure la collezione in ricordo dell’Expo di Milano – conclude La Bruna – la Liguria?
Ci sono alcuni esemplari
prodotti in omaggio al palio
del Golfo della Spezia. In
contemporanea è uscito anche il libro di francobolli
“Anni santi – i Giubilei nella
storia 1924 – 2015” curato
da Fabio Bonacina».

Daniela, 46 anni: «Aiuto il prossimo facendo parte
dell’Associazione “Amici della Banca degli occhi”»

Francesco, 28 anni: «Sono molto autoironico, amo la
musica e ballare in libertà»
LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
su www.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it
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