COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 18 novembre 2011, di un
francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente;
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da
60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura:
11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: due milioni e ottocentomila
esemplari; foglio: ventotto esemplari, valore “€ 16,80”.
La vignetta riproduce, al centro, il francobollo del 1965 raffigurante un particolare del
busto in bronzo di Dante, esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Sullo
sfondo, come in un collage, sono assemblati: a sinistra un’impronta dell’annullo
speciale del 2007 con il profilo del poeta fiorentino realizzato per la Mostra Filatelica
e Cartoline di Firenze, in alto a destra un’impronta dell’annullo speciale del 2009
realizzato in occasione del Festival Internazionale della Filatelia con una
rappresentazione grafica dell’inferno dantesco e in basso a destra una busta
affrancata con dei francobolli appartenenti alla serie “Proclamazione dell’Impero”
raffiguranti il poeta ed emessi nel 1938.
Completano il francobollo le leggende “GIORNATA DELLA FILATELIA”, “PROGETTO DANTE”
e “LA DIVINA COMMEDIA ATTRAVERSO LA FILATELIA”, la scritta “ITALIA” e il valore “
0,60”.
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a
firma del Dott. Marco Occhipinti, Vice Delegato Manifestazioni e Giurie FSFI,
Consigliere CIFT e del Prof. Angelo di Stasi, Presidente della Commissione per lo
studio e l’elaborazione delle carte valori postali.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzerà, il giorno di
emissione, l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.

Il francobollo 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.

