
 
 

 
 

Filatelia: tre francobolli celebrativi del Cinema Italiano dedicati a  
Federico Fellini, Vittorio Gassman e Alberto Sordi 

 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 28 ottobre 2010, di tre francobolli celebrativi del 
Cinema Italiano dedicati a Federico Fellini, Vittorio Gassman e Alberto Sordi, nel valore di  
€ 0,60 per ciascun soggetto (raccolti in un foglietto valore € 1,80). 
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 
dei francobolli: mm 30 x 40; formato stampa dei francobolli: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; 
formato del foglietto: cm 12 x 8; colori: sei; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di tre 
francobolli. 
 
Le vignette riproducono rispettivamente, in primo piano i ritratti di Federico Fellini, Vittorio 
Gassman, Alberto Sordi e, sullo sfondo, un particolare di una pellicola cinematografica. 
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende ”FEDERICO FELLINI”, “VITTORIO 
GASSMAN” e “ALBERTO SORDI”, la scritta “ITALIA” e il valore  “€ 0,60”. 
I tre francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro perforato posto 
al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno della pellicola cinematografica 
raffigurata nei francobolli; in alto a sinistra è riportata la scritta “CINEMA ITALIANO” e in basso a 
sinistra è riprodotto il logo di Poste Italiane. 
Bozzettista: Luca Vangelli. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di: 
Gian Luigi Rondi, Presidente del Festival Internazionale del Film di Roma; testo a cura di Tullio 
Kezich, biografo di Federico Fellini – Fondazione F. Fellini; Diletta D’Andrea Gassman, Paola 
Gassman e Alessandro Gassmann; Sergio Utili e Stefania Binetti, rispettivamente Direttore e 
Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Alberto Sordi. 
 
L’Ufficio Postale di Roma Prati, lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Rimini, lo “Spazio 
Filatelia” Piazza San Silvestro 20 – Roma e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Cinecittà 
Est 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 e 
sul sito internet www.poste.it.  


