Filatelia: Tre francobolli celebrativi della giornata del Collezionismo

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 23 ottobre 2009, di tre francobolli
celebrativi della Giornata del Collezionismo dedicati a Cocco Bill, Diabolik e Lupo
Alberto, nel valore di € 1,00 per ciascun soggetto (foglietto € 3,00).
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l’intero
foglietto; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x
13¼; formato del foglietto: cm 8 x 12; colori: cinque; tiratura: un milione e
cinquecentomila esemplari.
Il francobollo dedicato a Cocco Bill di Jacovitti, rappresenta il personaggio in sella al
suo fedele cavallo bianco, affiancati da un’ape e da un uccello in volo, elementi
figurativi tipici del fumetto; il francobollo dedicato a Diabolik di Angela e Luciana
Giussani, rappresenta il personaggio nella caratteristica calzamaglia nera, la sua
inseparabile compagna Eva Kant e, in un tondo, il volto dell’eterno rivale il
Commissario Ginko; il francobollo dedicato a Lupo Alberto rappresenta il personaggio
accanto ai suoi indivisibili compagni di avventure, il cane Mosè, la gallina Marta ed
Enrico la Talpa.
Su ogni francobollo è riprodotto il logo della manifestazione “Italia 2009”.
Completano ciascun francobollo le leggende ”FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA
FILATELIA”, “GIORNATA DEL COLLEZIONISMO I FUMETTI ITALIANI”, la scritta
“ITALIA”, il valori “€ 1,00” e i marchi distintivi di ogni fumetto “COCCOBILL”,
“DIABOLIK” e “LUPO ALBERTO”.

I tre francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro
perforato posto al centro del foglietto e disposti in verticale nell’ordine: Cocco Bill,
Diabolik e Lupo Alberto; sulla cimosa del foglietto sono ripetuti a tappeto i marchi
distintivi dei fumetti italiani e in basso a sinistra è riprodotto il logo di Poste Italiane.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a
firma della D.ssa Silvia Jacovitti, del Dott. Mario Gomboli e del Dott. Guido Silvestri.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzerà, 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, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano,
Venezia, Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.
La filatelia caratterizza la storia e l’attività di Poste Italiane: Business Unit Philately ha tra i suoi
compiti la commercializzazione dei francobolli e degli annulli speciali filatelici, delle cartoline, delle
buste primo giorno, dei foglietti, dei folder e di altri prodotti specifici. I francobolli sono distribuiti in tutti
i 14 mila uffici postali italiani. Gli altri prodotti filatelici sono disponibili nei 294 sportelli dedicati e sul
sito www.poste.it

