Filatelia: un francobollo celebra il genio creativo
del poeta e scrittore Tommaso Landolfi nel centenario della nascita
Cerimonia di presentazione a Pico, sabato 19 luglio, ore 11,
Sala Riunioni della nuova sede municipale, via Guglielmo Marconi

Presenzia il senatore Giulio Andreotti, componente
della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e filatelia
Nel centenario della nascita del poeta e scrittore Tommaso Landolfi, Poste Italiane, comunica per
il giorno 19 luglio, l’emissione di un francobollo commemorativo del valore di 0,60 euro.
Il francobollo sarà presentato oggi, alle ore 11, nella Sala delle Riunioni del nuovo complesso
comunale di Pico, via Guglielmo Marconi.
Alla cerimonia presenzierà il senatore Giulio Andreotti, componente della Consulta per
l'emissione delle carte valori postali e filatelia .
Tommaso Landolfi è nato a Pico Farnese quando ancora il comune faceva parte del
comprensorio di Caserta. Per questo motivo amava definirsi “l’ultimo forse rappresentante della
gloriosa nobiltà meridionale”. Una nobiltà d’animo prim’ancora che di censo. Perché Landolfi ha
declinato, con versi semplici, il sentimento profondo che lo legava alla propria terra. Con la
descrizione lirica dei suoi paesaggi, Landolfi ha fermato attimi di vita che la poesia e la narrativa
hanno elevato a principi di eternità.
“E’ un francobollo che rende omaggio all’uomo, al poeta e al luogo d’ispirazione – dichiara
Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane. Il nome di Tommaso Landolfi è infatti legato al suo
paese d’origine. D’altra parte la terra natia ne ha forgiato il carattere e lo stile. L’emissione
filatelica, poi, contiene nella ridotta cornice di una stampa, i tratti distintivi di personaggi ed
epoche storiche: esprime in una forma semplice Valori di alto contenuto sociale. Proprio come la
poesia e la vita stessa di Tommaso Landolfi: entrambe raccontano l’originale spiritualità di un
uomo, innamorato della Bellezza, con parole capaci di tramandare alle generazioni future
l’autenticità di principi che sopravvivono alle mode culturali”.
La vignetta, ad opera di Giustina Milite, raffigura, in primo piano a destra, un ritratto dello scrittore
Tommaso Landolfi e, a sinistra, due libri, un calamaio, una penna stilografica e dei fogli appena
vergati. Completano il francobollo la leggenda ”TOMMASO LANDOLFI”, le date “1908 – 1979”, la
scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di
Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane. L’Ufficio Postale di Pico (FR) attiverà, il giorno di
emissione, l’annullo speciale realizzato dalla Direzione Filatelia di Poste Italiane.

Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in
rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata. Formato carta: mm 40 x 30; formato stampa:
mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila
esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00.
Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli e
sul sito internet www.poste.it .
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