Il tema musica in filatelia
Il tema “musica sui francobolli” è una delle colonne portanti della filatelia tematica sin dai primordi di questa specializzazione. Questo successo trova le sue radici nella natura stessa dei due elementi, la musica e la filatelia, che offrono una varietà di temi e di motivi non comuni. La musica sui francobolli significa opera e operetta, musical, balletto, classica, jazz, rock e pop, folk, inni nazionali, compositori, direttori d'orchestra, cantanti e gruppi, orchestre, strumenti musicali, spartiti, festival, balletto, danza. La filatelia si esprime attraverso francobolli, interi postali, affrancature meccaniche, annulli manuali e meccanici, cartoline maximum... Il materiale filatelico esprime la musica nella sua universalità, con il contributo corale di oltre duecento amministrazioni postali che hanno emesso, autorizzato o utilizzato le varie tipologie di materiale. Queste da un lato presentano aspetti peculiari della cultura musicale del Paese, ma spesso rendono omaggio a protagonisti e opere di altri, a testimonianza dell’universalità della musica.
In occasione di “Milanofil 2018”, salone che fra l’altro ha aperto al settore del vinile, l’Unione stampa filatelica italiana ha deciso di allestire questa rassegna; presenta una gamma di libri, monografie, periodici e numeri unici editi soprattutto in occasione di manifestazioni filatelico-musicali.  
Particolare risalto è dato ai principali gruppi tematici che da decenni sostengono lo sviluppo del tema musica, con la loro attività promozionale, con le ricerche dei loro soci e con la diffusione delle conoscenze attraverso le loro pubblicazioni.
Inoltre vengono ricordate due iniziative, che hanno visto il Gruppo musica del Centro italiano di filatelia tematica nel ruolo di promotore e di gestore: i Premi “Augusto Massari” e “Fedele Fenaroli”. In particolare il primo, che nelle sue XX edizioni internazionali ha attraversato molti Paesi europei e coinvolto espositori di tutto il mondo, ha svolto un ruolo fondamentale nell’unire i collezionisti del tema del nostro continente. 


Per contatti con il Gruppo musica: valerianogenovese@tiscali.it; via Siora Andriana del Vescovo 7/B, 31100 Treviso

