Filatelia: due francobolli celebrativi di Europa 2010
libri per l’infanzia, dedicati a Pinocchio e Geronimo Stilton

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 7 maggio 2010, di due francobolli celebrativi di
Europa 2010: libri per l’infanzia, dedicati a Pinocchio e a Geronimo Stilton, nei rispettivi valori di
€ 0,60 e € 0,65.
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: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari
per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00” per il francobollo del valore di
€ 0,60 e “€ 32,50” per il francobollo del valore di € 0,65.
Le vignette sono dedicate al tema comune “libri per l’infanzia” e raffigurano: per il valore di € 0,60 il
personaggio di Pinocchio nella versione di Jacovitti; per il valore di € 0,65 il topo giornalista
Geronimo Stilton creato da Elisabetta Dami e, sullo sfondo ‘Topazia’, la città dove si svolgono le
sue avventure.
Completano ciascun francobollo le leggende “EUROPA” e “LIBRI PER L’INFANZIA“, i rispettivi
nomi dei personaggi “PINOCCHIO” e “GERONIMO STILTON”, la scritta “ITALIA” ed i rispettivi
valori “€ 0,60” e “€ 0,65”.
Bozzetti: a cura di Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Pinocchio e Maria Carmela Perrini
per il francobollo dedicato a Geronimo Stilton.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma del
Prof. Vincenzo Cappelletti, Presidente della Fondazione Carlo Collodi, della D.ssa Roberta Marchi,
Sindaco di Pescia (PT) e di Geronimo Stilton.
Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma utilizzerà, il giorno di emissione, gli annulli
speciali realizzati 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.

