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Il materiale filatelico e storico postale degli ultimi decenni merita 
valorizzazione, anche a livello espositivo.

Non va trascurato!

Filatelia d’oggi

Porta di ingresso nel mondo 
filatelico per la maggior parte 

dei collezionisti

Potenzialità eccezionale 
di studio e ricerca

Pubblicazioni Collezioni



Prima esposizione FIP con la classe di filatelia moderna: Brasiliana 2013 a Rio de
Janeiro.

Riproposta a Israel 2018, China 2019, London 2022, Indonesia 2022.
Prevista a Ibra 2023.

A livello di singoli paesi lo sviluppo è a macchia di leopardo.

In Italia regolamentata per la prima volta nel 2021 sotto il nome di «Filatelia
d’oggi».
Prima esposizione a livello sperimentale in occasione di Bergamofil 2021 (quattro
partecipazioni).
Prossima presenza (non a concorso) a «Italia colleziona 2022 – La filatelia
racconta».

Facciamo il punto



Nel mondo 
(FIP – IREX)

«Modern philately»

https://www.f-i-p.ch/wp-
content/uploads/Modern-Philately-
Guidelines.pdf

Collezioni costruite impiegando materiale
successivo a un certo anno (nelle linee
guida si parla del 1991, nell’IREX di IBRA
2023 il 1980 è l’anno limite).

Collezioni costruite e giudicate secondo i
criteri di altre classi (filatelia tradizionale,
storia postale, interofilia).

In Italia
(FSFI – Regolamento Esposizioni e Giurie)

«Filatelia d’oggi»

http://www.fsfi.it/news/2021/FilateliaOggi.
pdf

Istituita la sezione (non classe!) il 15 marzo
2021.
La sezione è sperimentale, così come
l’attuale regolamento.

https://www.f-i-p.ch/wp-content/uploads/Modern-Philately-Guidelines.pdf
http://www.fsfi.it/news/2021/FilateliaOggi.pdf


Il regolamento di «Filatelia d’oggi» (FO)

• Le collezioni di FO sono formate prevalentemente con materiale prodotto dal 1990 ad oggi.
• È ammesso l’uso di materiale postale e filatelico di qualsiasi genere, con le sole limitazioni di formato che lo

rendano atto ad essere inserito nelle vetrine espositive. Il materiale correlato, prodotto da autorità emittenti o
commercializzanti ufficiali, è ammesso in FO se funzionale o necessario allo sviluppo della collezione.

• Sono ammesse collezioni da 3 a 10 quadri.
• Non sono previste diverse classi espositive. Le collezioni potranno essere preparate con qualsiasi criterio, anche

misto.
• Le partecipazioni FO saranno giudicate da specialisti accreditati in diversi settori. Al fine di pervenire ad una

valutazione equilibrata, la giuria si avvarrà dei seguenti punteggi.

Voce di giudizio Punteggio massimo

Importanza 10

Svolgimento 20

Conoscenze, studio e ricerca 35

Difficoltà 10

Condizione 10

Rarità 10

Presentazione 5

«Difficoltà» valuta la facilità o meno di
reperimento del materiale esposto, in
funzione per es. della sua distribuzione
ufficiale e commercializzazione diffusa
oppure no; dell’effettivo uso postale
oppure no; della creazione casuale o
provocata, etc.
La voce «Rarità» va intesa in senso
relativo alla specificità cronologica del
materiale.



Libertà
Nell’ambito dello «story telling» che tutte le collezioni debbono possedere,
l’espositore può impiegare approcci diversi, «misti». Può impiegare anche
materiale parafilatelico se ritenuto necessario allo svolgimento (tessere
filateliche, folder, ecc.). Non esistono i criteri delle classi: sviluppo libero.

Promozione
FO così concepita è di stimolo anche per nuovi espositori. La filatelia degli
ultimi anni trova meritata valorizzazione anche dal punto di vista espositivo.



Proposte di collezioni di «Filatelia d’oggi»

Attenzione al francobollo Attenzione all’evoluzione della posta

Non limitiamo la nostra fantasia.
L’unico reale limite è l’impiego di materiale filatelico post-1990

(anche in questo caso con eccezioni).

Un tema



Facciamo qualche esempio!



Focalizzarsi sul «Francobollo»



Focalizzarsi sull’evoluzione della posta



Sviluppo di un tema



E non dimentichiamoci che per raccontare la nostra storia
possiamo usare…

Se utili allo sviluppo



Dove reperire le informazioni?



https://www.youtube.com/watch?v=fPz1EdLRYI8

https://www.youtube.com/watch?v=fPz1EdLRYI8


GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!


