COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 2 giugno 2011, di otto francobolli celebrativi
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia dedicati ai Protagonisti, nel valore di € 0,60 per ciascun
soggetto.
I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per
l’intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½;
formato del foglietto: cm 8 x 6; colori: sei; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per
ciascun francobollo.
Le vignette degli otto francobolli, inseriti ciascuno in un foglietto, sono caratterizzate dalla
stessa impostazione grafica e riproducono rispettivamente:
•
Camillo Benso conte di Cavour
un particolare del dipinto della seconda metà del XIX secolo dal titolo “Camillo Benso conte di
Cavour” (Museo del Risorgimento di Torino), affiancato da una litografia di Jacques Lemercier
“Les Congrès de Paris” del 1856 (Museo Centrale del Risorgimento di Roma);
•
Carlo Cattaneo
un’effigie di Carlo Cattaneo tratta da una litografia di N. Amiotti risalente alla fine del XIX secolo
(Museo Centrale del Risorgimento di Roma), affiancato da un particolare della litografia di M.
Dovera “Ricordo delle 5 giornate 1848 a Porta Vittoria” (Museo Centrale del Risorgimento di
Roma);
•
Giuseppe Garibaldi
un particolare di un ritratto fotografico di Giuseppe Garibaldi del 1860, affiancato da un
particolare dell’opera di Antonio Licata “L’entrata di Garibaldi a Napoli il 7 settembre 1860”
(Museo Nazionale di San Martino a Napoli);
•
Vincenzo Gioberti
una litografia di Vincenzo Roscioni raffigurante Vincenzo Gioberti (Museo Centrale del
Risorgimento di Roma), affiancato da un particolare della litografia di Franz Wenzel
“Manifestazione di gioia dei napoletani per festeggiare Pio IX e Gioberti” (Museo Centrale del
Risorgimento di Roma);
•
Clara Maffei e Cristina Trivulzio Belgiojoso
i ritratti di Clara Maffei (collezione privata) e Cristina Trivulzio Belgiojoso (Museo di Riva del
Garda), realizzati entrambi da Francesco Hayez rispettivamente nel 1845 e 1832, affiancati da
un particolare del dipinto di Filippo Vittori “I Bersaglieri lombardi e i lancieri della morte
trasportano Luciano Manara gravemente ferito a Villa Spada” del 1850 (Museo del
Risorgimento di Milano);
•
Giuseppe Mazzini
una foto d’epoca realizzata da Brogi nel 1870 raffigurante Giuseppe Mazzini, affiancato dalla
prima pagina della rivista “La Giovine Italia” in evidenza sulla bandiera della stessa
associazione politica (Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma), su cui
campeggia la scritta “Unione, forza e liberta!!” (Museo del Risorgimento di Genova);
•
Carlo Pisacane
un ritratto fotografico di Carlo Pisacane risalente alla seconda metà del XIX secolo (Museo
Centrale del Risorgimento di Roma), affiancato dal dipinto di Giuseppe Sciuti “La morte di Carlo
Pisacane” (Palazzo Municipale di Catania);

•
Vittorio Emanuele II
un ritratto a mezzo busto di Vittorio Emanuele II di Savoia Re d’Italia, realizzato dal fotografo
Montabone, affiancato da un particolare del dipinto di P. Litta “Ritratto di Vittorio Emanuele II re
di Sardegna e d’Italia” (Ministero della Difesa – Service Historique de l’Armée de Terre di
Parigi).
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR”, “CARLO CATTANEO”, “GIUSEPPE GARIBALDI”, “VINCENZO GIOBERTI”,
“CLARA MAFFEI CRISTINA TRIVULZIO BELGIOJOSO”, “GIUSEPPE MAZZINI”, “CARLO
PISACANE” e “VITTORIO EMANUELE II”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Ogni francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro di ciascun
foglietto; fuori
dal riquadro, a sinistra, si intravede in trasparenza il ritratto del personaggio presente nella
rispettiva vignetta, mentre a destra, prosegue l’opera riprodotta nel francobollo.
Completano ciascun foglietto, in alto a sinistra, la scritta “I PROTAGONISTI DELL’UNITÀ
D’ITALIA” e in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, i loghi delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia e di Poste Italiane.
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a
firma di Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo “Spazio Filatelia” Via Alfieri 10 - Torino (Cavour, Gioberti), lo “Spazio Filatelia” Via Cordusio
4 - Milano (Cattaneo, Maffei – Trivulzio Belgiojoso), l’Ufficio Postale di La Maddalena (OT)
(Garibaldi), lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Genova Centro (Mazzini), lo “Spazio
Filatelia” Via Monteoliveto 14 - Napoli (Pisacane) e lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro 20
Roma (Vittorio Emanuele II) utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale
realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste,
Torino e sul sito internet www.poste.it.

