
 
       

                            
            
            

               
           
        
 
   Filatelia: Serie tematica “I maestri del novecento” tre francobolli dedicati a 
         Giacomo Manzù, Gino Severini e Federico De Pistoris 
 
 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 30 ottobre 2009, di tre francobolli 
appartenenti alla serie tematica “I Maestri italiani del Novecento” dedicati a: 
Giacomo Manzù, Gino Severini e Federico De Pistoris, nei rispettivi valori di € 
0,60, € 0,65 e € 0,85. 
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; formato 
carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: 
quattro per i francobolli di € 0,60 e di € 0,65 e cinque per il francobollo di € 0,85; 
tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta 
esemplari, valore “€ 30,00” per il francobollo di € 0,60, valore “€ 32,50” per il 
francobollo di € 0,65 e valore “€ 42,50” per il francobollo di € 0,85. 
Il francobollo di € 0,60 riproduce un particolare della scultura in marmo denominata 
“Guantanamera”, realizzata da Giacomo Manzù nel 1970 e appartenente ad una 
collezione privata a New York. 
Completano il francobollo le leggende “I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO”, 
“GIACOMO MANZÙ” e “GUANTANAMERA”, la scritta “ITALIA” e il valore € 0,60”. 
Il francobollo di € 0,65 riproduce l’opera pittorica denominata “Danza dell’Orso” 
realizzata da Gino Severini nel 1912 e appartenente ad una collezione privata a 
Bologna. 
Completano il francobollo le leggende “I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO”, 
“GINO SEVERINI” e “DANZA DELL’ORSO”, la scritta “ITALIA” e il valore € 0,65”. 
Il francobollo di € 0,85 riproduce l’opera pittorica denominata “Donna e Ambiente” 
realizzata da Federico De Pistoris nel 1924 e appartenente ad una collezione privata 
a Roma. 
Completano il francobollo le leggende “I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO”, 
“FEDERICO DE PISTORIS” e “DONNA E AMBIENTE”, la scritta “ITALIA” e il valore € 
0,85”. 
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 



A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a 
firma di Inge Manzù e del Prof. Paolo D’Orazio. 
 
 
 
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Bergamo Centro e di Cortona (AR) e Il 
Negozio “Spazio Filatelia” Via Monteoliveto, 46 - Napoli 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, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, 
Venezia, Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.  
 
 


