
 
 
 

 
 
 

     
 

Filatelia: due francobolli commemorativi dedicati a  
Ennio Flaiano e Mario Pannunzio nel centenario della nascita 

 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 5 marzo 2010, di due francobolli  commemorativi 
di Ennio Flaiano e Mario Pannunzio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60 per ciascun 
soggetto. 
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 per il 
francobollo dedicato a Ennio Flaiano e mm 40 x 30 per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio; 
formato stampa: mm 26 x 36 per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e mm 36 x 26 per il 
francobollo dedicato a Mario Pannunzio; dentellatura: 13¼ x 13 per il francobollo dedicato a Ennio 
Flaiano e 13 x 13¼ per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio; colori:  cinque; tiratura: quattro 
milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00”. 
Le vignette raffigurano i rispettivi ritratti di Ennio Flaiano, narratore e sceneggiatore, e di Mario 
Pannunzio, scrittore e giornalista, con elementi figurativi collegati alle loro attività culturali.  
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “ENNIO FLAIANO 1910-1972” e “MARIO 
PANNUNZIO 1910-1968“, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
 Bozzettisti: Rita Fantini per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e Maria Carmela Perrini per il 
francobollo dedicato a Mario Pannunzio. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita un bollettino illustrativo con articoli a firma del 
Dott. Edoardo Tiboni, Presidente dei Premi Internazionali Flaiano – Pescara, dell’Avv. Luigi Albore 
Mascia, Sindaco di Pescara e del Prof. Pier Franco Quaglieni, Direttore del Centro di studi e 
ricerche “Mario Pannunzio” di Torino. 
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Pescara Centro, di Lucca Centro e di Torino Centro 
utilizzeranno, il giorno di emissione, il relativo 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.  
 
 


